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Francesca CristofoliniFrancesca Cristofolini
Ho 34 anni, sposata, vivo a 
Canzolino, ho 2 bambini e un 
bebè in arrivo. Sono 
un'insegnante di scuola 
primaria e lavoro nel mondo 
della scuola da 14 anni. Mi 
dedico al mio lavoro con 
passione perché credo che un 
insegnante svolga un servizio 
fondamentale per la società, non 
solo culturale ma soprattutto 
educativo... e non c'è cosa più 
importante che investire nel 
capitale umano del futuro. Tra i 
miei "hobby" un grande 
interesse per il diritto che ho 
coltivato  laureandomi in 
Giurisprudenza presso 
l'Università degli Studi di Trento.



  



  

Maria Es SadekMaria Es Sadek
Studentessa di Scienze della Formazione nelle 
Organizzazioni. Membro della consulta degli 
stranieri di Pergine. Nata a Foggia nel 1993. Sono 
una dei molti giovani che fanno parte della “seconda 
generazione italiana”. Sono diventata cittadina italiana 
dopo il mio diciottesimo compleanno, ma mi sono 
sempre sentita italiana.

Insieme uniti per Insieme uniti per 
un domani miglioreun domani migliore



  

Ilenia GretterIlenia Gretter

Studentessa in Lingue 
Straniere, 21 anni, 
residente a Valcanover

Una giovane donna per Una giovane donna per 
la politicala politica



  

Barbara PancostaBarbara Pancosta
Per un futuro aperto a tutti.
Docente di spagnolo al “Marie 
Curie”, mamma di due bambini

Vota in positivoVota in positivo



  

Chiara PaoliChiara Paoli

Per anni restauratrice, dal 2012 lavoratrice atipica che ha collaborato con l'Associazione 
Gruppo Famiglie Valsugana per l'avvio del Centro Famiglie e di Pergine Crea, attualmente 
collaboro con diverse realtà tra cui "Il Trentino dei bambini". Sposata e mamma di due 
bambini Agata (quasi 6) e Amedeo (2), ho deciso di impegnarmi attivamente per la comunità, 
per dare un futuro migliore ai miei figli e a tutti quelli che scelgono di risiedere in questa città.

Pergine la mia città, la Pergine la mia città, la 
comunità, la mia famigliacomunità, la mia famiglia



  

Simonetta ParrottoSimonetta Parrotto

Educatrice, di origini 
salentine, da 27 anni a 
Pergine. Lavora in casa di 
riposo come supporto 
all'animazione, con un 
percorso di studio e di 
passioni rivolto al sociale 
(disabili, anziani, minori a 
rischio). Mamma di una 
bimba di sei anni. 



  

Roberta SandriRoberta Sandri
39 anni, 2 figli in età scolare, vivo a Susà 
da 7 anni. Sono quindi legata al tema 
della famiglia e alle problematiche delle 
famiglie “non native”, sempre più 
numerose nel perginese e nelle frazioni 
ma che spesso non trovano poi gli 
strumenti per una reale integrazione. Con 
questo intento mi sono impegnata in 
associazioni di supporto alla 
genitorialità e per l’aggregazione 
sociale. Avvocato a Trento, ho 
approfondito nel corso degli studi le 
modalità di prevenzione della micro-
criminalità attraverso interventi urbani: 
spesso infatti bastano pochi accorgimenti 
per avere una città più sicura. Alla prima 
esperienza politica, porto entusiasmo e 
competenza.

Nuove idee in ComuneNuove idee in Comune



  

Paola StelzerPaola Stelzer
Imprenditrice e promotrice 
culturale, ex consigliere 
comunale



  



  



  



  

Marco CasagrandeMarco Casagrande

Presidente uscente del 
consiglio di amministrazione 
della Casa di Riposo. 
Operatore sanitario ed 
educatore sportivo.

A stretto contatto con la comunitàA stretto contatto con la comunità



  

Andrea CrepaldiAndrea Crepaldi



  

Emanuele CurzelEmanuele Curzel



  

Claudio FabianClaudio Fabian
Risiedo a Valcanover, ho appena 
festeggiato i 25 anni di 
matrimonio, ho due figli; sono 
Responsabile amministrativo di 
un'importante azienda di Trento; 
sono il Presidente dell'Ente 
Gestore della Scuola Materna 
di Ischia e oltre a questo 
collaboro con altre associazioni di 
volontariato, associazioni sportive 
e culturali del Perginese; credo 
che sia nostro compito creare e 
sostenere opportunità per il 
futuro delle giovani 
generazioni.



  

Giovanni GobberGiovanni Gobber
38 anni, residente a Pergine 
Valsugana dal 2006, laureato in 
Scienze Motorie, istruttore di 
attività motoria e di corsi di 
gruppo, adoro praticare sport e 
viaggiare per conoscere nuove 
realtà.

Lavoro, famiglia, sport… diamo più 
opportunità e benessere ai nostri 
giovani… e soprattutto più fiducia, 
perché la fiducia è un po' “come il 
vento quando soffia piano… però 
muove tutto quanto…”



  

Giuseppe OseleGiuseppe Osele
Nato a Trento nel 1971, sposato 
con un figlio, vivo e risiedo a 
Pergine Valsugana. Perito 
industriale con diverse 
esperienze professionali nel 
settore privato, sono impiegato 
da alcuni anni nella pubblica 
amministrazione. Desidero dare 
un contributo diretto alle 
politiche future del mio 
territorio.

Impegnarsi per Impegnarsi per 
partecipare al benessere partecipare al benessere 
e sviluppo di una e sviluppo di una 
Comunità.Comunità.



  

Gennaro Gennaro 
RomanoRomano

Ripartire da noi stessi, Ripartire da noi stessi, 
investire su di noiinvestire su di noi

Avvocato civilista e del lavoro 
dal 2003. Presidente 
dell’Associazione Sportiva 
Forense di Trento dal 2010. 
Giornalista pubblicista dal 
2012. Obiettore di coscienza, 
spirito libero, viaggiatore. Vivo 
a Serso dal 2009 con Chiara, 
sono padre di Veronica e 
Francesca. Membro Assemblea 
Provinciale PD dal 2009.



  

Matteo SavastanoMatteo Savastano
Sono sposato con Libera, maestra scuola 
materna, ed ho 2 figli. Sono Direttore 
Amministrativo al Tribunale e Procura 
per i Minorenni di Trento. Abilitato alla 
professione di Avvocato, responsabile 
giuridico Federconsumatori del Trentino. 
Faccio parte dell’Associazione Butterfly, del 
Circolo Arci di Pergine e collaboro con 
l’Associazione Oltrefersina allenando i 
bambini categoria Pulcini. Sono stato 
consigliere Comunale per 2 legislature.

Pergine ha bisogno di essere Pergine ha bisogno di essere 
governata da persone oneste e governata da persone oneste e 
competenti. Io voglio dare il mio competenti. Io voglio dare il mio 
contributocontributo



  

Pierluigi TaliercioPierluigi Taliercio
Dottore in Giurisprudenza, dal 
2010 lavora a Trento presso 
l’A.P.S.S.. Convinto sostenitore 
del mondo associazionistico, 
per molti anni impegnato sui 
temi del lavoro e del 
commercio.

Per apprezzare ciò che Per apprezzare ciò che 
abbiamo non dobbiamo abbiamo non dobbiamo 
aspettare di averlo persoaspettare di averlo perso



  

Giorgio ZampedriGiorgio Zampedri
Nato a Trento nel 1965, papà di due 
figlie, perzenaitro da sempre e 
laureato in scienze geologiche. 
Come funzionario della PAT ho 
lavorato presso il Dipartimento 
Agricoltura e poi al Servizio 
Geologico. Attualmente sono in 
servizio presso la Comunità di Valle 
Alta Valsugana e Bersntol dove mi 
occupo del Piano Territoriale di 
Comunità.

Dal territorio per il territorio Dal territorio per il territorio 
e per il nostro futuro e per il nostro futuro 
democraticodemocratico
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