FRANCO VALER
PENSIONATO

POLITICA E IMPEGNO SOCIALE
INTRODUZIONE
Sono nato a Trento il 10 aprile del
1958. Ho regolarmente frequentato le scuole
di ogni ordine e grado fino al
diploma. Di lì a poco ho incominciato a
svolgere la professione in cui mi ero
specializzato. Sono quindi stato un impiegato
bancario per oltre quarant'anni,
dapprima come informatico e poi come
amministrativo. Durante la vita lavorativa
sono sempre stato tesserato con il sindacato,
la CGIL. Per il sindacato ho
saltuariamente svolto, anche ruoli di
rappresentanza interna. Da circa un anno
sono in pensione.

INTERESSI PERSONALI
Nella mia adolescenza ho maturato un
forte interesse per l’atletica leggera, prima
come atleta agonista e poi come
dirigente in svariati ruoli. Nello stesso
periodo ho scoperto quanto la
musica fosse l’arte che più delle altre
catturava il mio interesse assieme alla
letteratura disegnata che i più conoscono
come fumetto.
Quando gli impegni lo permettono amo
giocare a scacchi con qualche esperienza a
livello agonistico amatoriale. Per
compensazione mi piacciono le lunghe
passeggiate nei boschi e in montagna.

RADIO ARCOBALENO
Simpatizzante della Nuova Sinistra e della svolta verde che questo movimento stava per
compiere, ho collaborato con Radio Arcobaleno ideando e conducendo una e poi due
trasmissioni settimanali. La prima, “Carolan’s Welcome” (dal 1979) dedicata alla musica
popolare anglo-scoto-irlandese e bretone, o più semplice alla musica così detta celtica. La
seconda “Down the Road” dedicata alla musica popolare americano-statunitense.
Esperienza che è durata per alcuni anni.
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CAROLAN’S WELCOME”
Nell'autunno del 1983 prende vita l’associazione culturale “Carolan’s Welcome” che per
circa un decennio organizzerà in proprio concerti di musica popolare sul territorio
provinciale. In collaborazione con il Comune di Trento ed il Centro Servizi Culturali Santa
Chiara di Trento nasce la rassegna “Itinerari Folk” che purtroppo, è notizia di questi
giorni, vedrà cancellate le sue proposte in via definitiva.

UNIVERSAL EDUCATION ITALIA
Nel 1985 inizia la collaborazione con l’associazione culturale U.E.I. nata per sviluppare un
progetto educativo basato su principi universali. Progetto nato un decennio prima
dall’incontro di un monaco buddista tibetano con alcuni insegnanti e pedagogisti
occidentali con lo scopo di attingere quindi al patrimonio di saggezza presente in ogni
cultura per sviluppare tutte le potenzialità dell’individuo tramite un approccio globale alla
realtà che metta in luce le relazioni di interdipendenza che unisce tutti i fenomeni.
Educare in termini di unità che comporta quindi lo sviluppo della solidarietà e della
responsabilità universale. L’esperienza dal 2009 progressivamente si riduce anche se
non scompare mai definitivamente.
LA LISTA VERDE
Tutte le mie precedenti e/o concomitanti esperienze nel mondo del sociale mi portano ad
aderire convintamente al Progetto Verde. Più volte candidato nelle sue liste e in due
occasioni eletto in rappresentanza della Lista Verde nelle Circoscrizioni di Trento.
Mi candido a questa tornata elettorale per la lista plurale Verde per continuare,
coerentemente, a perseguire la realizzazione di una utopia ecologicamente sostenibile.

