
La nostra città, le nostre imprese 

 

Tra le molte piazze del dibattito politico delle prossime elezioni amministrative non può mancare 

quello di un’associazione di categoria che rappresenta i pubblici esercizi della città di Trento. 

Non può mancare per una serie di considerazioni sia di carattere generale che più specifico, 

ovvero legate al ruolo svolto dai bar e dagli altri esercizi pubblici all’interno di una comunità. Un 

ruolo che non è esagerato definire di “collante” tra le anime della città. 

 

In primis, un’associazione di imprenditori ha il diritto - se non il dovere - di conoscere le 

progettualità di chi si candida a governare una città come Trento, senza entrare nel merito del 

dibattito politico ma facendosi portatrice delle esigenze e degli interessi delle attività 

economiche.  

 

Le attività economiche danno forma e sostanza allo sviluppo di una comunità, che è fatta di 

innumerevoli altre componenti ma che non può prescindere proprio da quanto legato al lavoro 

ed allo sviluppo delle imprese del territorio. Per questo negli indirizzi di programmazione 

amministrativa è fondamentale l’apporto della voce delle categorie economiche. 

 

I pubblici esercizi, inoltre, sono il luogo per eccellenza delle conversazioni della città, delle 

incontri, delle informazioni legate alla vita pubblica e privata, degli scambi all’interno della sfera 

sociale ed economica. Sono il luogo più attiguo alla piazza, direttamente affacciato sulle strade 

e sulla vita della comunità, in ogni suo aspetto.  

 

Abbiamo cercato di sintetizzare queste ragioni anche nel titolo, con quei due aggettivi 

possessivi, “nostra” e “nostre”, che rivendicano un’appartenenza appassionata; crediamo sia 

naturale che i pubblici esercizi, dove per altro la politica è uno degli argomenti di conversazione 

più frequentato, organizzino un momento di riflessione con i futuri amministratori della città. Una 

riflessione che, naturalmente, non si esaurirà in questo incontro ma che prosegue - come da 

compito istituzionale dell’associazione - lungo tutto il mandato amministrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data 

23 aprile 2015 

Orario 

15.30 - 17.30 

Luogo  

Sede Confcommercio 

 

Partecipanti 

Alessandro Andreatta 

Claudio Cia 

Paolo Negroni 

Paolo Primon 

Antonia Romano 

Giorgio Buratti 

Fabrizio Franchi (moderatore) 

 

Invitati 

Associati pubblici esercizi città di Trento 

Cittadinanza 

Stampa 

 

Programma 

L’incontro di svolgerà, dopo una introduzione del presidente dell’Associazione, con una serie di 

domande su ognuno dei 5 argomenti, assegnando un tempo massimo di risposta a ciascun 

candidato di 3 minuti. 

 

15:30 - 15:45 Accoglienza e saluti 

15:45 - 15:50 Introduzione Buratti 

15:50 - 16:05 Vivibilità e sicurezza 

16:05 - 16:20 Turismo 

16:20 - 16:35 Viabilità e parcheggi 

16:35 - 16:50 Economia e burocrazia 

16:50 - 17:05 Una proposta: la carta d’identità del pubblico esercizio 

17:05 - 17:15 Spazio aperto per interventi degli associati 

17:15 - 17:30 Conclusioni e chiusura 

 

TEMI 

 

Vivibilità e sicurezza 

Turismo 

Viabilità e parcheggi 

Economia e burocrazia 

Trento città viva o no? Una proposta: la carta d’identità del pubblico esercizio 

 


