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DOMANDE DI ATTUALITÀ (ART. 62 REGOLAMENTOCONSIGLIO COMUNALE) 
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DOMANDA DI ATTUALITÀ DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “È 
INOPPORTUNO BANCHETTARE CON DENARO PUBBLICO MENTRE GLI ALTRI 
SOFFRONO”. 
 
PRESIDENTE: Possiamo dare inizio a questa seduta del Consiglio comunale. 
Quella successiva è del Consigliere Cia che ha per oggetto: “E' inopportuno banchettare con denaro 
pubblico mentre gli altri soffrono”. 
 
“Respingo al mittente l’invito ricevuto per il pranzo ufficiale del 26 giugno, tanto più quest’anno 
non passa giorno in cui i fatti non ci ricordino la grave crisi economica che attanaglia la vita di ogni 
giorno dei cittadini e le tragedie che impoveriscono di speranza quanti le vivono (terremoti, 
chiusura di aziende, suicidi di imprenditori, famiglie in gravi difficoltà, eccetera). Non ci si può 
limitare a predicare e a chiedere parsimonia, senso di sacrificio, gesti di solidarietà e poi, come 
succede ogni anno alla ricorrenza della festa patronale di San Vigilio, banchettare con denaro 
pubblico come se tutto ciò non ci riguardasse. 
Ritengo questo a dir poco incoerente con i proclami di austerità e condivisione con chi soffre, il che 
riempie di parole i nostri discorsi. Forse per questo pranzo le casse pubbliche del Comune non si 
impoveriranno di molto, ma rinunciarvi darebbe un forte segnale di presa di coscienza e di rispetto 
per quanti non possono banchettare perché soffrono la crisi economica, i licenziamenti, i lutti e la 
perdita di speranza. 
Credo che anche il Vescovo e i vari ospiti non si offenderebbero e capirebbero il gesto, 
comunque sia, ritengo questo un dovere, ovvero essere coerenti perché questo è quello che ci chiede 
la gente.  
 
Premesso quanto sopra chiedo al Sindaco se può indicare quanti sono gli invitati al 
banchetto di San Vigilio, se può quantificare a quanto ammonta la spesa preventivata per il pranzo a 
cui sono invitati il Sindaco, il Presidente del Consiglio, i Capigruppo, il Vescovo e altre autorità 
ospiti;  
se non ritenga almeno per quest’anno che tale denaro possa essere devoluto a qualche 
famiglia che nella città di Trento è stata privata del reddito/stipendio per la perdita del lavoro a 
seguito del fallimento di aziende - ad esempio il recente fallimento di AUTO IN - che garantivano 
ad essa il minimo vitale”. 
 



Risponde il signor Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. 
Rispondo volentieri a questa question time del Consigliere Cia: siamo nell’ambito delle Feste 
Vigiliane, in particolare al giorno 26 giugno, festa patronale, l’unica giornata nel  corso dell’anno in 
cui c’è un momento un po’ particolare che prevede tra l’altro la partecipazione ad un pranzo 
divenuto ormai tradizionale. Preciso subito che questa è l’occasione in cui, accanto al Sindaco, si 
incontra l’Arcivescovo della Diocesi di Trento, che negli ultimi anni ha sempre avuto modo di 
invitare un altro arcivescovo, spesso cardinale, di altre diocesi che hanno avuto relazioni con quella 
di Trento, ad esempio Milano, Venezia, e in qualche caso anche dall’Austria.  
Un momento in cui noi chiamiamo anche a partecipare le nostre città gemellate con Trento: 
quest’anno poi è particolarmente importante perché c’è il 25º anniversario delle gemellaggio con 
Kempten e un paio di mesi fa sono stato assieme all’Assessore Tomasi in quella città dove siamo 
stati accolti con tanta semplicità ma anche con tanta ospitalità per festeggiare questo importante 
traguardo. Noi intendiamo farlo anche a Trento, se Lei vorrà partecipare il 25 giugno alle ore 11.00 
ci sarà questo importante momento in cui abbiamo invitato anche l'allora Sindaco Adriano Goio, 
colui che ha fatto nascere il gemellaggio. 
Ci sono poi anche i 10 anni di gemellaggio con Praga, quindi ci sarà qualche motivo in più 
per ritrovarsi come delegazioni e anche per far festa. È tradizione poi invitare anche i Capigruppo 
consiliari, naturalmente questo non impedisce a nessuno di fare scelte personali ma ci pare che una 
volta all’anno, in occasione della festa patronale, con riferimento anche alle città gemellate e anche 
ai Capigruppo consiliari, sia opportuna un’occasione del genere ed è giusto che continui. 
È difficile rispondere quanto costa perché evidentemente dipende dalle persone che vi 
parteciperanno. 

- OMISSIS - 


