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CONSIGLIO COMUNALE 
DI 

TRENTO 
 
 

Seduta del 27 maggio 2010 
 

 
L'anno duemiladieci, addì ventisette del mese di maggio, alle ore 18.00 in Trento nella sala 

delle riunioni consiliari, è stato convocato il Consiglio comunale con provvedimento del Presidente 
del 18 maggio 2010 prot. n. 60617/2010/PC-mr/1.2 recapitato al domicilio di tutti i Consiglieri. 

 
Il Consiglio comunale si è riunito alle 18.10 e, fatto l'appello nominale, si ha il seguente 

risultato: 
  

 Consiglieri presenti: 
 

1. PEGORETTI RENATO (Presidente del Consiglio) 
2. ALIBERTI SALVATORE  
3. ARMELLINI FABIO  
4. BORNANCIN DANIELE MAURIZIO  
5. BRIDI VITTORIO  
6. BUNGARO CORRADO 
7. CARLIN SILVIO  
8. CIA CLAUDIO  
9. COPPOLA LUCIA 
10. DAL RÌ PAOLO  
11. de ECCHER MANFRED  
12. DE STEFANO GUIDO  
13. DI CAMILLO IVANA  
14. DUCATI MASSIMO  
15. FONTANA FLAVIA 
16. FRANCESCHINI MARCO  
17. GEROSA FRANCESCA 
18. GIUGNI GIOVANNA 
19. GIULIANI BRUNA  
20. MAESTRANZI DARIO 
21. MAFFIOLETTI GABRIELLA  
22. MANUALI GIORGIO  
23. MICHELI FRANCO  
24. PATTON MARCO  
25. PEDRINI SILVANO  
26. PEDROTTI ANNA  
27. PEDROTTI CLEMENTE 
28. PIFFER GIORGIO  
29. PISONI LUCA  
30. PORTA FRANCESCO 
31. SALIZZONI ALBERTO  
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32. SANTINI FLAVIO 
33. SERRA PAOLO  
34. TOMASI MARCO  
35. TRAINOTTI LUCA  
36. VILLOTTI CLAUDIO 

 
 Entrano successivamente i Consiglieri: 
 

37. ANDREATTA ALESSANDRO (Sindaco) 
38. ANGELI ELEONORA  
39. BIANCHINI ALBERTO  
40. CORADELLO ANTONIO  
41. FRACHETTI PIERGIORGIO 
42. GUILIANO NICOLA 
43. MERLER ANDREA  
44. ROBOL ANDREA  
45. SALVATI NICOLA 
46. ZANLUCCHI PAOLO  

 
 Sono assenti giustificati i Consiglieri: 
 

47. BERTUOL GIANGRANCO  
48. CALZA ROBERTA  
49. FRANZOIA MARIACHIARA 
50. PURIN RUGGERO 

 
 Sono presenti gli Assessori: 
 

1. BIASIOLI PAOLO  
2. CASTELLI PAOLO  
3. CONDINI FABIO 
4. GILMOZZI ITALOTOMASI RENATO 

 
 Entrano successivamente gli Assessori: 
  

5. MARCHESI MICHELANGELO  
6. MAESTRI LUCA  
7. PLOTEGHER VIOLETTA  

 
 

Constatato che il numero degli intervenuti (36) è sufficiente per la legalità dell'Adunanza (ai 
sensi dell'art. 32, comma 3, dello Statuto comunale) il Presidente, RENATO PEGORETTI, assistito 
dal Segretario generale, dott.ssa Ambrosi, assume la Presidenza. 

 
In base alla deliberazione di data 21.05.2009 n. 88 con la quale il Consiglio ha eletto i tre 

Segretari questori, i Consiglieri GIULIANI BRUNA e PEDROTTI CLEMENTE assumono le 
funzioni di scrutatori e il Consigliere PATTON MARCO assume le funzioni di Consigliere 
designato alla firma del verbale di seduta. 
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Il Segretario prende atto che i Consiglieri “non votanti”, quali appaiono nelle operazioni di 

voto, poiché presenti in Aula, devono essere considerati alla stregua di chi vota “astensione” ai sensi 
dell'art. 80, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale. 

 
Altresì il Segretario fa presente che le movimentazioni in entrata e in uscita dei Consiglieri 

durante l'adunanza sono riportate in un distinto fascicolo, conservato agli atti, quale risultato di 
segnature dovute alla gestione del software “tabellone elettronico”. 

 
- OMISSIS - 

 
PRESIDENTE: passiamo alla trattazione dell’ordine del giorno 5.59/2009 presentato dal 

Consigliere Cia. 
 

5.59/2009    ORDINE DEL GIORNO DI DATA 12.11.2009 DEI CONSIGLIER I CIA 
ED ALTRI AVENTE AD OGGETTO: “CANTARE SUONANDO: 
PROGETTO DI EMANCIPAZIONE CULTURALE E DI 
INTEGRAZIONE DEL DISABILE” 

 
CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente. 
Quest'ordine del giorno è stato presentato il 6.10.2009 e, per fortuna, anche questo come 

tanti altri ha potuto arrivare in Aula. L’ho presentato dopo che, casualmente, ho assistito a un 
concerto tenuto da ragazzi Down guidati da un certo maestro che si chiama Marco Porcelli. Dopo 
avervi assistito mi è venuta la curiosità di andare a vedere cosa c'era in Internet riguardo ai Down. 
Ho trovato parecchio materiale molto interessante, ma ciò che mi ha colpito di più è che tra il 
materiale che presentava queste persone, e quindi anche le varie associazioni che grazie a loro sono 
nate, ho trovato una serie di notizie che mi hanno veramente colpito. Credo che anche voi abbiate 
avuto modo di sentirle dai media perché succedono periodicamente: “ragazzo Down picchiato e 
umiliato”, “ragazzo Down filmato nudo dai bulli”, “ragazzo Down pestato a scuola”. Questo mi 
ha colpito enormemente perché ho pensato che probabilmente la diversità e l'ignoranza ci portano 
davvero a non considerare l'altro una persona a tutti gli effetti. In parte anche le leggi 
contribuiscono a quest’ambiguità, per esempio se una persona non corrisponde a determinate 
caratteristiche di qualità entro un periodo di vita può essere tranquillamente soppressa (sto parlando 
ovviamente dell'aborto). Tutto questo aiuta a non dare il valore che conviene alla vita in tutti i 
momenti.  

Guardando alla nostra città - e ovviamente non faccio accuse a nessuno perché credo che 
tutti noi siamo responsabili in questo - ho trovato una certa povertà di iniziative che in qualche 
modo possono contribuire a metterci a contatto con questa realtà. Proprio un attimo fa il Presidente 
della Commissione Politiche sociali, in modo molto corretto, è venuto a chiedermi dove opera 
quest’associazione: questo per dire che siamo i primi a non conoscere e forse anche perché non 
viene data abbastanza visibilità a queste realtà. Il Presidente giustamente ha mostrato molta 
curiosità e anche interesse alla cosa e di questo gliene sono grato. 

Ho deciso di presentare questa mozione che spero venga condivisa da tutti i Colleghi e 
migliorata: perché no, l’importante è che l'obiettivo sia di cercare di dare a queste persone una 
possibilità per sentirsi a tutti gli effetti membri di questa Comunità e quindi, se sono membri, 
devono avere quell’attenzione che necessitano. 

 
Nel 1977, un uomo, con una vita professionale promettente, ha incrociato la vita senza 
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interessi di un ragazzo disabile e la rassegnazione di una madre e di un padre. D'altra parte tutti 
sapete - e io ho avuto un'esperienza perché ho conosciuto persone che si trovano in questa 
situazione - che spesso i genitori si trovano a vivere una certa rassegnazione. Ricordo che quando è 
nata la mia bambina, Chiara, in ospedale in quel periodo era nato anche un bambino che aveva dei 
problemi di salute e voi sapete che la legge fa sì che il genitore possa decidere se affidarlo in 
adozione a enti preposti ad accogliere questi ragazzi o tenerlo con sé e crescerlo. Per fortuna hanno 
avuto la forza, probabilmente sostenuti anche da altre persone, di decidere di tenere questo 
bambino, ma nelle loro parole e nei loro sguardi ho colto anche una certa rassegnazione. Il destino 
del figlio sarebbe stato quello di aver bisogno di assistenza - è questa la sensazione che loro hanno 
immediatamente espresso - protezione sempre e ovunque. La sua vocazione, quella di ricevere 
passivamente. A lui non sarebbe stato chiesto mai nulla e d'altra parte cosa si potrebbe pretendere 
da un "ammalato". Lui non sarebbe mai stato un protagonista.  

Questa visione del disabile ci accomuna un po' tutti. Per primo il sottoscritto: io lavoro in 
ambito ospedaliero e, quando viene ricoverato un disabile, sarà deformazione professionale, lo vedo 
più ammalato degli altri anche se magari ha la stessa patologia; in realtà non è così. Ovviamente c'è 
stato anche chi ha avuto l'intuizione e la passione di far emergere da queste persone risorse e 
capacità altrimenti destinate ad atrofizzarsi nel nostro pietismo. Il pietismo tante volte ci risolve 
tanti problemi e tante responsabilità. Spesso noi paghiamo queste persone con questa moneta. 
Questo signore, assieme ad altri, ha dato vita all'Associazione "Cantare Suonando - onlus " con 
l'obiettivo di far conoscere degli artisti destinati altrimenti a non avere un volto. Ciò che il loro 
lavoro ci fa capire è che non abbiamo di fronte uomini e donne, ragazzi e ragazze da aiutare e tanto 
meno da consolare, ma persone da scoprire e valorizzare. Il signor Porcelli mi ha consegnato un 
libro ancora l'anno scorso e pensavo di consegnarglielo, signor Presidente, il giorno in cui 
presentavo questa mozione. Mi scuso, glielo porterò prossimamente.  

Oggi, gli oltre 50 ragazzi disabili che si esibiscono in concerti in giro per l'Italia hanno 
dimostrato che il Trentino può diventare il laboratorio dove il disabile è partecipe di un grande 
progetto di emancipazione e di integrazione culturale. Vogliamo dare voce al Trentino e ci teniamo 
molto che il Trentino sia primo in qualcosa, è giusto ed è bene perseguire questa strada. Credo che 
anche questo possa essere un modo per far sì che il Trentino possa fare scuola al resto dell'Italia e, 
perché no, anche al resto dell'Europa. Questo grazie a dei disabili. Tanti concerti permettono inoltre 
all'Associazione "Cantare Suonando" di auto monitoratasi e di auto controllarsi, rendendo 
trasparente ed evidente a tutti, privati e istituzioni amministrative pubbliche e private, gli obiettivi 
statutari e i risultati concreti ottenuti. 

 
Ciò premesso io invito il Consiglio comunale di impegnare il signor Sindaco a: 

• individuare e dare in uso gratuito… Ritiro questa parola perché da un incontro che abbiamo 
avuto con la Commissione e l'Assessore competente ho scoperto che per le associazioni il 
costo annuo, se ho ben capito, è veramente ridicolo, lo posso pagare io per capirci. Propongo 
una sede adeguata istituzionale e che dia visibilità a questi artisti. Attualmente mi hanno 
detto che la sede dove si trovano dev'essere uno scantinato. Credo sia importante che si 
possa dare questa visibilità come accade sulle vetrine per attirare l'attenzione della gente e 
per informare la gente, tanto più una società dove l'immagine ha la sua importanza; 

• invitare i ragazzi, con le loro famiglie, a eseguire un concerto in presenza del Consiglio 
comunale. Forse chiedo troppo, mi scuso, ma quello che mi interessa è che il Consiglio 
comunale si renda conto che esiste questa realtà. Facciamoli cantare qua, facciamoli cantare 
alle Feste Vigiliane o a un’altra festa non è importante. Che non sia, però, un “dare la 
pastiglietta” e metterli a posto, ma che diventi un metodo per coinvolgere 
quest'associazione. Coinvolgiamo tante associazioni, perché non coinvolgere anche questa? 
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Ovviamente io non posso pensare che quest'anno alle Feste Vigiliane dove c’è già un 
programma stabilito si possa pensare di coinvolgere anche questa realtà, ma visto che è la 
festa della città, perché in futuro alle prossime Feste Vigiliane non coinvolgere anche loro? 
È possibile che dobbiamo far emergere solo chi canta come riteniamo noi bene, chi ha 
un'immagine che secondo il pensiero comune è un'immagine vendibile? Io credo che è 
importante far emergere che nella nostra città batte anche un cuore, il meno ascoltato e il più 
nascosto; 

• favorire e sostenere la nascita di un progetto culturale e sociale stabile e aperto a una 
programmazione sicura della loro attività. 
 
Questo è quello che chiedo e spero che su quest’argomento non ci siano scontri, ma 

semplicemente condivisione. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 
Prima dell'intervento dell'Assessore dò la parola al Consigliere Robol che ha presentato un 

emendamento, in modo che l’Assessore possa rispondere anche sulla proposta emendata. 
 
ROBOL (Partito Democratico): Grazie, Presidente. 
Mi pare opportuno un intervento prima dell'Assessore perché condividevo con il Consigliere 

Cia un emendamento al dispositivo nella speranza che anche tutti gli altri firmatari siano convinti di 
quest'impostazione. La mia impostazione così come quella degli altri firmatari a questo 
emendamento trae spunto, al di là del merito che ha illustrato il proponente di quest'ordine del 
giorno, dall'importanza che dovrebbe avere quell'azione comunale. In qualche maniera la mia 
proposta è quella di ribaltare i punti del dispositivo, quindi ribaltare la proposta del Consigliere Cia, 
nel senso - su questo lui condivide - di dare risalto alla nascita di un progetto didattico e culturale, 
quindi alla necessità e alla speranza che l'Amministrazione comunale si impegni alla condivisione 
con l'associazione "Cantare Suonando" di questo progetto, riconoscendo alla musica la valenza 
formativa particolarmente efficace per le persone portatrici di disabilità psicofisica.  

Questo è il punto secondo me centrale, centrato dal Consigliere Cia, che io ribadisco, in 
quanto a differenza del Consigliere la mia esperienza di Presidente della Circoscrizione mi ha 
portato come tanti Consiglieri qui presenti a conoscere queste realtà ancora dalla fine degli anni ‘90, 
perché è una realtà - condivido e sottolineo tutto quello che Lei ha detto - che in qualche 
Circoscrizione è riuscita a esibirsi in diversi concerti anche per l'organizzazione di tante persone. È 
vero che non è ancora conosciuta per quello che dovrebbe essere conosciuta. Da qui il tentativo, a 
mio avviso, di iniziare un progetto didattico e culturale che possa portare da un lato alla 
sperimentazione di un progetto nel quale il maestro Porcelli crede fortemente e dall'altra all'ipotesi 
di essere ancora più conosciuti, più visibili e portare avanti tutto quello che il Consigliere Cia ha 
detto prima. Ecco perché il secondo punto del dispositivo dice che: “il passaggio successivo da 
parte dell'Amministrazione comunale dovrebbe essere quello di creare ancor più occasioni per far 
conoscere il progetto attraverso manifestazioni, enti e iniziative analoghe in stretta collaborazione 
con le realtà locali, in particolar modo con le circoscrizioni”.  

Come ho detto prima alcuni hanno già avuto modo di far esibire queste ragazze e questi 
ragazzi. Ricordo con piacere nel 2000 un concerto organizzato alla palestra Fogazzaro dove 
mettemmo insieme arte, cultura e sport, tre tipi di attività compresi i ragazzi, e credo che da lì in poi 
in questi dieci anni, come ha detto il Consigliere Cia, questi ragazzi hanno dimostrato non solo di 
essere bravi, perché è da riconoscerlo, chi più chi meno ma questo dipende anche dagli anni in cui 
praticano musica, ma hanno anche dimostrato che la musica ha quella valenza formativa 
particolarmente efficace per loro. 
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Come ha anticipato il Consigliere Cia mi fermerei a questi due punti escludendo il primo 
punto relativo alla sede che, al di là della gratuità o meno, ritengo sia e debba essere eventualmente 
una conseguenza di quello che è l'impegno che l'Amministrazione comunale può prendersi nei loro 
confronti. È chiaro che nel momento in cui votando quest'ordine del giorno l'Amministrazione si 
assume l'impegno di seguire la nascita di questo progetto, è evidente anche che serve una sede e 
quindi l'Amministrazione comunale cercherà, compatibilmente con gli spazi, di trovarne uno 
adeguato. Sicuramente non sono i € 52 a pesare; si diceva giustamente in Commissione che ogni 
associazione si paga le proprie utenze ma il costo annuale è veramente relativo. Credo che quello 
che importi stasera è l'impegno che l'Amministrazione comunale possa prendere per portare avanti 
questo progetto.  

Mi auguro, ma con il Consigliere Cia ci siamo confrontati in questi due giorni, che anche gli 
altri firmatari non abbiano nulla in contrario a trasformare il dispositivo di Cia in questo dispositivo 
ampiamente condiviso, o almeno lo spero. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Robol. 
Dò la parola all'Assessore Maestri. 
 
MAESTRI (Assessore alla Cultura, turismo e giovani): Grazie, Presidente. 
Come giustamente sottolineava ora il Consigliere Robol l'esperienza musicale molto positiva 

del gruppo "Cantare Suonando" è conosciuta da quest'Amministrazione comunale. Con loro 
abbiamo lavorato intensamente negli anni precedenti sia come Assessorato sia come circoscrizioni e 
con le circoscrizioni, addirittura, "Cantare suonando" ha lavorato nell'anno 2000, come citava il 
Consigliere Robol, nel 2002, nel 2003, nel 2004, nel 2005, nel 2006 e nel 2008. Questo per dire che 
è una realtà da noi conosciuta e da noi molto apprezzata che ha avuto e che ha un suo sviluppo 
culturale significativo e anche la capacità di porre la tematica della disabilità in quell'ottica di 
valorizzazione delle persone auspicata dal Consigliere Cia, ottica che, è vero, non è molto diffusa 
ma non è molto diffusa sia per i ragazzi di "Cantare Suonando", sia per le persone diversamente 
abili delle quali abbiamo lungamente discusso questa sera. L'atteggiamento è lo stesso. È un 
percorso culturale che si deve fare come città, come singoli ma anche come Comunità, ma è un 
percorso culturale sicuramente aiutato da esperienze positive come queste. 

Devo però dire, Consigliere Cia, che non mi trovo d'accordo quando Lei dice di trovare in 
città una povertà di iniziative che possono contribuire a mettere in risalto queste realtà di disabilità. 
Ricordo oltre all'esperienza di "Cantare Suonando" le grandi esperienze dell'ANFFAS che hanno 
costituito non solo una rete tra famiglie e tra ragazze e ragazzi diversamente abili, ma hanno anche 
costruito laboratori artistici e manuali che vanno esattamente nel percorso della valorizzazione delle 
persone. Ne è ottima testimone l'Assessore Plotegher alle Politiche sociali che segue da molti anni 
l'attività dell'ANFFAS; ne è testimone la città che annualmente segue i percorsi dell'ANFFAS e che 
tra l'altro ne è un utente andando ad acquistare i prodotti artistici o manuali fatti nei laboratori dai 
ragazzi (ci sono anche laboratori di legatoria), quindi proprio nell'ottica della valorizzazione della 
persona. 

Rispetto al dispositivo sostituito non possiamo che essere d'accordo come Giunta 
sottolineando il punto sulla sede. "Cantare Suonando", lo dico per dovere di cronaca, ha avuto una 
sede in uso data dal Comune di Trento in compartecipazione con un'altra associazione, così come 
normalmente stiamo facendo con le associazioni: le mettiamo assieme così che possano reggere il 
costo dell'affitto davvero irrisorio, ma anche il costo delle utenze, quindi riscaldamento e 
quant'altro. Ad un certo punto "Cantare Suonando", per ragioni proprie dell'associazione, ha deciso 
di venir via da questa sede e non si è più rivolta al Comune di Trento per avere una sede. Non 
sappiamo dove sia, se non che è ospitata da un privato, ma non sicuramente in una sede comunale. 
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Rispetto a questo faremo il possibile compatibilmente con gli spazi, come diceva il Consigliere 
Robol, ma fatto salvo il regolamento che vale per tutte le associazioni, quindi affidamento della 
sede con i famosi € 51 circa e l'addebito in quota parte delle spese condominiali, non possiamo fare 
diversamente. Tutto questo compatibilmente con la lista d'attesa che è significativa, come 
l'Assessore Gilmozzi può testimoniare, perché ci sono molte associazioni che a pari merito 
chiedono di avere a disposizione una sede. L'attenzione, comunque, è alta perché sappiamo il valore 
sociale di "Cantare Suonando". 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Maestri. 
Se possibile su questi ordini del giorno sarebbe opportuno velocizzare con interventi limitati, 

ma è evidente che deve esserci lo spazio per tutti. Dò la parola alla Consigliera Gerosa. 
 
GEROSA (Popolo della Libertà): Grazie, signor Presidente. 
Interverrò brevemente a nome di tutto il gruppo PdL, perché noi sosteniamo veramente col 

cuore questa mozione. Mi fa molto piacere che sia rientrata tra le priorità di quest’ordine del giorno 
perché sono tematiche molto condivisibili e per questo devono essere affrontate in Consiglio, 
proprio perché è giusto vedere anche la politica come una condivisione delle tematiche in modo da 
potersi confrontare. Mi ha fatto molto piacere, oltretutto, sentire nell’esposizione di questa mozione 
tutto il cuore che il Consigliere Cia ha messo nello spiegare a tutti noi quello che è il problema. Il 
problema della disabilità psicofisica è un problema a cui tutti noi siamo sensibili: so che l'Assessore 
Maestri è molto sensibile a tale tematica e si è sempre operata per dar voce, però come si dice si può 
sempre migliorare.  

Ne approfitto per accettare l'emendamento presentato dal Collega Robol, come firmataria 
della mozione, perché effettivamente quello che ha proposto il Consigliere Robol è migliorativo del 
dispositivo contenuto all'interno della mozione. 

È stata nominata l'ANFFAS con tutte le sue attività che tutti noi conosciamo da tanti anni 
perché sul territorio è molto organizzata come realtà ed è più facile conoscerla. Ammetto che 
dell'associazione "Cantare Suonando" non ero a conoscenza per mia ignoranza, ma c'è sempre 
tempo per conoscere, quindi credo che anche come Consiglieri possiamo attivarci per migliorare 
tutte le possibilità di portare a conoscenza di questa realtà anche tutti gli altri cittadini. Per la verità, 
non è solo l’ANFFAS che opera in questo campo su questa tematica; volevo citare per esempio la 
realtà del "Paese di OZ", una realtà fatta di genitori che vivono veramente in modo attivo e senza 
subire quelle che purtroppo sono state disgrazie della vita che li hanno colpiti e dimostrano a tutti 
noi come con la volontà si può ottenere, si può fare e si può arrivare. Quindi, indipendentemente dal 
fatto che si sia colpiti o meno da questa problematica, è giusto che ci attiviamo per riuscire a 
risolvere e a portare a conoscenza. 

Il mio voto evidentemente è favorevole, sono una firmataria, così com’è favorevole tutto il 
gruppo del Popolo della Libertà. Grazie. 

 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Gerosa. 
Dò la parola alla Consigliera Giuliani. 
 
GIULIANI (Lega Nord Trentino):  Grazie, Presidente. 
Questi ragazzi mi stanno veramente a cuore perché con loro ho condiviso diversi momenti 

piacevoli. Sono loro che a volte ti danno il sorriso e siamo noi che a volte abbiamo paura di 
abbracciarli. Questo dovrebbe partire da tutti noi come Consiglio comunale. Sono loro che ti danno 
quella spinta in più, a volte, quando siamo giù di tono e non siamo mai stanchi di ascoltarli, per 
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questo dobbiamo ascoltarli nel vero senso della parola. Vedere i sorrisi che ti danno quando sei 
triste, vedere che ti sanno apprezzare: questa è la loro capacità. Per questo dobbiamo dire grazie che 
ci sono e dobbiamo essere sostegno anche per i loro genitori che a volte si trovano in enormi 
difficoltà, difficoltà che a volte noi non sappiamo comprendere. Essere presenti in tante 
manifestazioni vuol dire che anche il genitore e tutta la famiglia è presente e questa è una cosa che 
si può percorrere, Assessore Maestri, proprio per dare quella spinta in più alla famiglia che non è 
stata fortunata, solo questo. Questi ragazzi io li chiamo “uomini”, ragazzi che hanno veramente un 
cuore d'oro. Essendo una firmataria della mozione sono vicina a tutte le proposte che sono state 
fatte e le condivido. 

Personalmente ho seguito questi ragazzi per quindici anni, hanno dato tanto a me, alla mia 
famiglia e ai miei figli, se li portavano sulle spalle e questo per me è un ricordo immenso. I 
bigliettini di auguri o i fiori che ricevi hanno qualcosa in più. Sono veramente emozionata per 
questo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliera Giuliani, anche della sua partecipazione al tema 

proposto. 
Dò la parola al Consigliere Merler. 
 
MERLER (Popolo della Libertà per Trento):  Grazie, Presidente. 
Intervengo per la prima volta questa sera in queste giornate in cui ci siamo dati anche 

informalmente un modus operandi di trattazione piuttosto celere e condiviso di argomenti 
particolarmente significativi e particolarmente importanti che tutte le forze politiche hanno deciso 
comunemente di poter anticipare visto il problema dell’“intasamento” che ha l'Aula consiliare.  

Devo dire che ho sempre adoperato su me stesso un'opera di, come direbbero gli americani, 
self-restraint, cioè “mi sono quasi sempre taciuto” e non sono mai intervenuto. È chiaro che su un 
tema così importante mi sento di fare un commento e mi sento di condividere con voi Consiglieri e 
con la Giunta tutta alcune riflessioni e alcuni ragionamenti. Questo clima condiviso su temi così 
importanti ci porta tutti a dimenticare, magari, da che parte politica stiamo e ci fa essere tutti più 
cittadini, più persone, persone più vicine alla collettività e ai problemi.  

Vi racconto un aneddoto. Io ho, come magari altri Consiglieri o cittadini, un cugino affetto 
dalla sindrome di Down, un cugino che non vedo molto spesso e che non vedevo da molto tempo. 
Pur non essendo affettivamente molto legato a lui, un giorno dopo molti anni l'ho rivisto, mi è corso 
incontro e mi ha dato un forte abbraccio come se ci vedessimo tutti i giorni. Questo mi ha 
profondamente colpito e profondamente stupito perché molto spesso vediamo gente tutti i giorni e 
non li riconosciamo come persone, mentre invece qualcuno che pensiamo essere mentalmente 
diversamente abile e con la sindrome di Down - quindi “indietro” rispetto a tutti - di colpo ti corre 
incontro e ti manifesta il suo affetto e i suoi sentimenti nei tuoi confronti.  

Oggi magari con le nuove tecnologie possiamo sapere se abbiamo un figlio affetto dalla 
sindrome di Down e possiamo addirittura scegliere o meno di tenerlo. Sono ammirevoli tutte quelle 
famiglie che decidono di affrontare una gravidanza in salita e una vita in salita, perché avere in 
famiglia un figlio cui bisogna stare vicino quasi tutti i giorni e per tutta la vita non è facile e non è 
semplice in una società che aspetta solo di riconoscere il bello, il bravo, quello sveglio e quello 
veloce, sono le più coraggiose. Anche da questo punto di vista quest’ordine del giorno va nella 
direzione di essere vicino alle famiglie più coraggiose, magari sfortunate ma più coraggiose. 
Quindi, lo condivido pienamente. Considerare le persone affette da sindrome di Down come 
persone in mezzo alla collettività in relazione con tutti, non come individui distaccati oppure malati, 
e far sì che tramite l'arte, tramite la musica effettivamente si sentano migliori e sviluppino la loro 
sensibilità e la loro capacità, è sicuramente la direzione migliore nella quale noi possiamo andare 



9 

per rendere queste persone coscientemente parte della collettività e per renderle effettivamente in 
grado di dare il loro contributo nel nostro contesto anche cittadino.  

Devo dire, Colleghi, che quest’ordine del giorno va sicuramente nella direzione di 
migliorare la partecipazione di persone più in difficoltà, magari sfortunate, all'interno del nostro 
contesto sociale. Plaudo a quest’ordine del giorno e lo voterò convintamente. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Merler. 
Dò la parola al Consigliere Aliberti. 
 
ALIBERTI (Unione per Trento):  Grazie, Presidente. 
Intervengo su un tema che, come dicevo prima, mi è molto vicino. Spesso nell'affrontare il 

problema della disabilità lo si affronta per categorie sia di persone, per esempio: quelli che hanno la 
sindrome di Down, quelli che sono in carrozzina, quelli che hanno la sindrome di Asperger e 
quant'altro e anche per tipologie di intervento come la musica, l'ippoterapia e tanti altri interventi: 
oggi ce ne sono di diversi tipi ma non sono sempre efficaci, spesso adatti per alcune persone e non 
per altre. È un mondo così complicato e così difficile per cui il coacervo di iniziative che qui 
potrebbe essere messo in atto è davvero immenso. Qui si parla di un'attività che mira a valorizzare i 
talenti delle persone con disabilità attraverso la musica e questo è sempre benvenuto perché ogni 
forma di intervento può essere di aiuto. Credo valga la pena sostenerlo come le altri miriadi di 
iniziative che ci sono sul territorio e qualcuna è stata anche citata. 

Come ripeto “nessuno nasce imparato” sino a quando non capita sulla tua pelle e prima di 
capire qualcosa sulla disabilità ci metti un po', anche perché gestire questo problema non sempre è 
facile visto che si innesta su situazioni che già ci sono e che diventa molto difficile gestire sia per il 
disabile sia per coloro che gli stanno vicino. L'invito e lo sforzo che bisogna fare come Comunità e 
come rappresentanti delle istituzioni e Amministratori è quello di non partire dalle categorie di 
disabili, di non partire dalle tipologie di interventi, ma di partire dalla persona: ogni caso è 
irripetibile. Vi invito a fare questo sforzo di cambiamento culturale. La mia esperienza personale 
che riguarda l'autismo può attestare che ci sono centinaia di forme di autismo e ogni caso fa storia a 
sé e quando viene proposto un intervento non sempre è adeguato. La musica non è sempre adeguata 
per tutti, come non lo è l’ippoterapia, ecc. Quindi, credo sia importante partire dalla persona. 
Persone che vivono una situazione di diversità in un mondo sempre più accelerato a cui non 
riescono a star dietro, persone che onestamente non sempre interessano perché è ovvio che chi è 
sano interessa di più rispetto a chi è malato anche perché mostra una situazione forse più divertente. 
Quindi, c'è già una fatica naturale e istintiva nel porgersi a questo problema al di là delle 
dichiarazioni di sensibilità che tutti noi possiamo fare ma che, vi assicuro, lasciano il tempo che 
trovano. Bisogna essere onesti e non ipocriti. Su questo dobbiamo avere il coraggio, anche se mi 
rendo conto che quella di cominciare a guardare ogni disabile come persona è un "rivoluzione 
culturale", ma solo così potremo riuscire a favorire l'integrazione e a far emergere i tesori che queste 
persone hanno dentro per poterne usufruire anche noi. 

Questo è l'invito e spero non resti nel vuoto dell'Aula un po' stanca ma, ripeto, invito anche 
il Sindaco a prendersi una responsabilità seria su questo perché essere Sindaco anche dei disabili 
credo sia il più grande onore che Lei possa prendere, non soltanto in un'ottica di declamazione. 
Purtroppo, spesso oggi si va incontro a questo ma nella solitudine delle case si consumano difficoltà 
che vede soltanto chi le prova, tutto il resto "va in cavalleria" proprio perché non attira nessuno. 
Questo è il dramma che, secondo me oggi, si vive e bisogna fare lo sforzo a volte di fare passi 
indietro sul piano culturale e anche sul piano degli interventi. So che non è facile ma credo sia una 
sfida da cogliere se vogliamo reimpostare i corretti rapporti con queste persone. Che uno ci creda o 
che non ci creda, ci sono date da Dio e probabilmente dietro c'è uno scopo per farci comprendere 
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cos’è effettivamente importante nella vita. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Aliberti. 
Abbiamo concluso gli interventi. Pongo in votazione l'ordine del giorno e poi chiudiamo qui 

perché gli altri ordini del giorno sono impegnativi per il poco tempo che abbiamo, con l'impegno, se 
qualche sera dovessimo andare oltre, di utilizzare questo tempo che oggi non abbiamo utilizzato. 
Ricordo che si vota il dispositivo sostituito che è stato accolto dai presentatori. 

 
(si procede alla votazione palese mediante apparecchiatura elettronica) 

 
PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione. Consiglieri presenti 40. Con 40 voti 

favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, 0 non votanti, il Consiglio comunale approva  l'ordine del giorno 
5.59/2009 all’unanimità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


