
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

Oggetto: legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura
della pace).
Nomina  dei  componenti  l'assemblea  del  Forum trentino  per  la  pace  e  i  diritti
umani, per la XVI legislatura provinciale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- vista la legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura
della pace), ai sensi della quale è costituito il Forum trentino per la pace e i diritti umani
quale organismo permanente il cui fine è di garantire una partecipata realizzazione delle
finalità riportate nell'articolo 1;

- visto l'articolo 2 della legge provinciale n. 11 del 1991 per il  quale sono organi del
Forum trentino per la pace e i diritti umani: l'assemblea del Forum trentino per la pace e
i diritti umani; il consiglio per la pace e i diritti umani; il presidente del Forum trentino
per la pace e i diritti umani;

- visto l'articolo 3 della legge provinciale n. 11 del 1991 che definisce la composizione
dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, di seguito denominata
assemblea del forum;

- visto l'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e bis) ed e ter), della legge provinciale
n. 11 del 1991 che individua i componenti di diritto dell'assemblea del forum;

- considerato che la fondazione Città della pace prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera
e), della legge provinciale n. 11 del 1991 non risulta ancora costituita;

- visto l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge provinciale n. 11 del 1991 che stabilisce
che l'assemblea del forum è composta anche da un rappresentante per ogni associazione
o comitato, operante nell'ambito del territorio provinciale, che nello statuto preveda, da
almeno un anno, tra gli scopi sociali, in forma espressa, iniziative nel campo dei diritti
umani,  della  cooperazione  e  dello  sviluppo  internazionale,  della  difesa  popolare  non
violenta,  della  pace,  del  disarmo,  del  servizio  civile,  comprovate  da  una  relazione
sull'attività svolta con riferimento almeno all'ultimo anno;
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- viste le note con cui i componenti di diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d),
e), e bis) ed e ter), della legge provinciale n. 11 del 1991 hanno comunicato le rispettive
designazioni;

- vista la seduta del Consiglio provinciale del 22 gennaio 2019 in cui sono stati designati
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 11 del 1991 la
consigliera  Mara  Dalzocchio  e  i  consiglieri  Sara  Ferrari  e  Alex  Marini,  in
rappresentanza delle minoranze consiliari;

- vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 8 di data 31 gennaio 2019, avente ad
oggetto  l'accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  di  legge  per  l'ammissione
all'assemblea del forum di 41 associazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), e
comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1991;

- visto l'articolo 3, comma 4, della legge provinciale n. 11 del 1991, ai sensi del quale le
associazioni  o  i  comitati  dichiarati  in  possesso  dei  requisiti  designano  il  proprio
rappresentante nell'assemblea del forum entro il termine perentorio di trenta giorni;

- viste le note con cui le associazioni e i comitati ammessi hanno comunicato le rispettive
designazioni entro il termine di cui all'articolo 3, comma 4, della legge provinciale n. 11
del 1991;

- visto l'articolo 10, comma 3, della legge provinciale n. 11 del 1991 ai sensi del quale per
la partecipazione alle sedute dell'assemblea del forum non sono corrisposti emolumenti
o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella
misura applicata al personale provinciale;

- visto l'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 1991 ai sensi del quale
l'assemblea  del  forum  è  nominata  con  provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio
provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale;

- visto l'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni
sulla  proroga  degli  organi  amministrativi),  che  dispone  che  se  la  durata  in  carica
dell'organo coincide con la legislatura provinciale il termine di scadenza dello stesso è
stabilito nel centoventesimo giorno successivo alla data di nomina della prima Giunta
provinciale della nuova legislatura; considerato che il 13 marzo 2019 è scaduto il termine
previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 1996 e che pertanto la
durata dell'assemblea del forum della XV legislatura è prorogata ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, della legge provinciale n. 3 del 1996;

decreta

di  nominare,  per  la  XVI  legislatura  provinciale,  a  far  data  dal  presente  provvedimento,
componenti dell'assemblea del Forum trentino per la pace e i diritti umani, nelle seguenti
persone:
componenti di diritto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e bis) ed e ter),
della legge provinciale n. 11 del 1991:
- Mirko Bisesti, assessore all'istruzione, università e cultura, delegato dal Presidente della

Provincia;



- Walter Kaswalder, Presidente del Consiglio provinciale;
- Mara Dalzocchio, consigliera in rappresentanza della maggioranza consiliare;
- Sara Ferrari, consigliera in rappresentanza delle minoranze consiliari;
- Alex Marini, consigliere in rappresentanza delle minoranze consiliari;
- Silvia Girelli, designata dal Consorzio dei comuni trentini e scelta tra i rappresentanti

degli enti locali partecipanti al coordinamento dei comuni per la pace;
- Francesco  Valduga,  designato  dal  Consorzio  dei  comuni  trentini  e  scelto  tra  i

rappresentanti degli enti locali partecipanti al coordinamento dei comuni per la pace;
- Giuseppe Ferrandi, designato dalla fondazione Museo storico del Trentino;
- Alessio Less, designato dal Museo storico italiano della guerra;
- Alberto Robol, designato dalla fondazione Opera campana dei caduti;
- Ester  Gallo,  designata  dal  senato  accademico in  rappresentanza  dell'Università  degli

studi di Trento;
- Fabio Casagrande, designato dall'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione

educativa (IPRASE);
componenti  in  rappresentanza  delle  associazioni  e  dei  comitati,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 1, lettera f), della legge provinciale n. 11 del 1991:
- Alessandro Vaccari, designato da ACLI - Sezione provinciale di Trento;
- Giovanni Battista Guerrini, designato da Amici di Villa S. Ignazio;
- Abdelali  Et  Tahiri,  designato da ANOLF Trentino -  Associazione Nazionale Oltre le

Frontiere;
- Francesca Boldrin, designata dall'Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale

(ACCRI);
- Giuliana Gualdi,  designata dall'Associazione Italiana Zingari  Oggi  (AIZO) -  Sezione

Trentino - Alto Adige;
- Roberto De Bernardis, designato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

- Comitato provinciale di Trento;
- Miriam  Rossi,  designata  dall'Associazione  regionale  trentina  di  cooperazione

internazionale - COOPI Trentino;
- Emiliano Bertoldi, designato da ATAS - Associazione Trentina Accoglienza Stranieri;
- Katia Malatesta, designata da Bianconero;
- Enisa Avdakovic, designata da Città aperta;
- Marta Villa, designata da Club UNESCO di Trento;
- Lorenzo De Preto, designato dal Comitato territoriale Arcigay del Trentino;
- Marcella Orrù Terranova, designata dalla Comunità Baha'ì di Trento;
- Gianpaolo Rama, designato dal Consorzio associazioni con il Mozambico;
- Vincenzo Barba, designato da Danzare la Pace;
- Mattia Civico, designato da DEMO;
- Maria Silvia Defrancesco, designata da Docenti Senza Frontiere;
- Pierino Martinelli, designato dalla Fondazione Fontana;
- Roberto Malesardi, designato dal Gruppo Autonomo Volontari per la Cooperazione e lo

Sviluppo del Terzo mondo;
- Laura Paternoster, designata dal Gruppo Trentino di Volontariato (GTV);
- Rossella Sangermano, designata da Il Gioco degli Specchi;
- Giuliano Rizzi, designato da IPSIA del Trentino;
- Antonella Fittipaldi, designata da La Nuda Compagnia;
- Pierantonia Sterlini, designata da Mandacarù;
- Luisa Casonato, designata da MLAL Trentino;
- Massimiliano Pilati, designato da Movimento Nonviolento;
- Elena Bertagnolli, designata da Ora Veglia;
- Elisabetta Grigolli, designata da Oratorio S. Antonio;



- Pierfrancesco Pandolfi de Rinaldis, designato da Pace per Gerusalemme - Il Trentino e
la Palestina;

- Edvard Cucek, designato da Progetto Prijedor;
- Beatrice Taddei Saltini, designata da 46° Parallelo;
- Tommaso Vaccari, designato da Quilombo Trentino;
- Fulvio Gardumi, designato da Rete Radiè Resch;
- Maria Natalizia D'Amico, designata da Shishu;
- Roberta Zalla, designata da TAM TAM per Korogocho;
- Giovanna Venditti, designata da Tempora;
- Flavia Ioris, designata da Tremembé;
- Maurizio Camin, designato dall'associazione Trentino con i Balcani;
- Luciana Chini, designata da Trentino for Tibet;
- Serena Endrizzi, designata da UISP - Unione Italiana Sport per Tutti  - Comitato del

Trentino;
- Mirco Elena, designato dall'Unione degli Scienziati per il Disarmo (USPID) - Sezione di

Trento.

- Walter Kaswalder -
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma  autografa  è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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