
Primarie di coalizione

6.3.2015

Sab. 7.3.2015

Ven.
S.Giacomo (presso le scuole) 15.00 - 17.00

Laives (Geena’s Own) 17.00 - 20.00

Pineta (vicinanze Eurospin) 9.00-11.00
Laives (Parcheggio Casagrande) 9.00 - 13.00

52 anni, sposato conAdriana, padre di 2 figli (Claudianne e Igor).
Nato a Bolzano ho vissuto in varie zone dell'Alto Adige-Südtirol: Lana, Val
d'Ultimo, Egna ed infine Laives dove vivo da più di 30 anni.
Architetto ed urbanista presso la Ripartizione Sviluppo del territorio
dell'amministrazione provinciale mi sono occupato per molti anni di
modifiche d'ufficio ai piani urbanistici, attualmente sono coordinatore del
settore cartografico provinciale.
Ho iniziato a fare politica nel 2000 candidandomi con la lista civica
LeifersAktiv, da allora ho sempre aderito con convinzione al progetto eco-
sociale che si è concretizzato nel 2005 con la creazione della prima lista
Verdi-Grüne-Vërc. Per i Verdi, sono stato eletto in consiglio comunale nel
2005, sono stato assessore all'ambiente dal 2005 al 2010 ed assessore ai
servizi comunali nel periodo dal 2012 ad oggi.
Questa coalizione di centro sinistra, rappresenta un progetto dal forte
accento eco-sociale, un progetto che confido sarà condiviso da altre forze
politiche, che in questo progetto possano identificarsi.
Con queste primarie, la scelta di chi guiderà la coalizione è in mano ai
cittadini. Contrariamente ad altre forze politiche, i
VERDI-GRÜNE-VËRC-SEL considerano infatti le primarie un
irrinunciabile strumento ad alto tasso di democrazia.

50 anni, sposato con Patrizia, padre di 4 figli (Samuel, Davide,Anna, Sara).
Lavoro da quasi 30 anni all'Associazione ”La Strada Der Weg ONLUS” di
Bolzano.
Assessore dal 1999 al 2005 e dal 2010 ad oggi. Attualmente con
competenza alle politiche giovanili, famiglia, scuola, sviluppo di comunità,
sport e tempo libero.
Le primarie rappresentano la volontà e disponibilità alla democrazia, ad una
concreta possibilità offerta a tutti i cittadini di esserci e di far sentire la loro
voce. Queste primarie non sono una sfida tra partiti o candidati, non servono
a redimere una disputa; sono volute per iniziare, non tanto a comunicare
qualcosa, quanto ad ascoltare.
Ascoltare i cittadini è il primo passo per conoscere i loro bisogni, i loro
desideri, le loro proposte. Le primarie sono un'occasione per lasciare
spazio, dare la libertà, dare voce, essere trasparenti.
Recuperare e meritare fiducia (fides) credo sia per la politica un
passaggio fondamentale per tornare a coinvolgere davvero le persone e
permettere a tutti di partecipare, attivarsi, mettersi in gioco, vivere la
cittadinanza come occasione e possibilità, diritto e dovere, di concorrere
a creare il bene comune. Credo nella politica come servizio. Credo nella
democrazia partecipativa, dove la democrazia rappresentativa
accompagna ed integra la democrazia diretta.
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