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- OMISSIS -

PRESIDENTE: Mi è pervenuta una comunicazione dei Consiglieri Cia e Piffer, della quale 
do  lettura:  “Adesione  al  Gruppo  politico  Civica  Trentina.  Con  la  presente  si  comunica  che  i 
sottoscritti Consiglieri comunali Claudio Cia e Giorgio Piffer dal 25 gennaio 2014 aderiscono al 
Gruppo Civica Trentina e dunque adottano il nome e il logo di Civica Trentina, dando così maggior 
peso e continuità a questo nuovo progetto inteso a rappresentare a livello provinciale le diverse 
civiche.  Si  conferma  come  Capogruppo  il  Consigliere  Claudio  Cia  e  Vice  Capogruppo  il 
Consigliere Giorgio Piffer”. 

Il Consigliere Cia mi aveva chiesto di fare un breve intervento di motivazione di questo 
cambio di denominazione. Prego, brevemente. 

CIA  (Civica  Trentino):  La  ringrazio.  Signor  Presidente,  signori  Consiglieri  e  signor 
Sindaco, sabato 25 gennaio, presso Palazzo Thun, con una conferenza stampa è stata ufficializzata 
la costituzione del Gruppo Civica Trentina per la città di Trento. Erano presenti anche il Sindaco di 
Borgo Valsugana, Fabio Dalle Donne, che è portavoce di Civica Trentina a livello provinciale, e il 
Consigliere provinciale di Civica Trentina Rodolfo Borga. 

Non sembri strano, ma Civica Trentina è una naturale evoluzione di Civica per Trento che, 
va ricordato, era nata per volontà di Pino Morandini in occasione delle elezioni comunali del 2009, 
che  lo  sosteneva  come  candidato  Sindaco  alternativo  al  candidato  di  centrosinistra  Alessandro 
Andreatta. Proprio per questo Pino Morandini si riconosce nel percorso che abbiamo fatto e ci ha 
confermato il suo appoggio. 

Dunque oggi Civica Trentina subentra a Civica per Trento e, a tutti  gli effetti,  eredita il 
diritto  di  cittadinanza  in  questa  città.  A  conferirgliela  sono  sedici  Consiglieri  comunali  e 
circoscrizionali che da oltre quattro anni lavorano sul territorio frequentando case, persone, strade, 
scuole, ospedali, luoghi di lavoro. In questi quattro anni l’esperienza ci ha insegnato che, per essere 
credibile, la politica deve saper attingere l’origine del suo agire dalla periferia, intesa come luogo 
dove vive la gente, perché la sua missione è quella di occuparsi delle persone. 

Dicevo che a conferirgli cittadinanza sono sedici Consiglieri comunali e circoscrizionali che 
da oltre quattro anni lavorano sul territorio. In questi quattro anni l’esperienza ci ha insegnato che,  
per essere credibile, la politica deve saper attingere l’origine del suo agire dalla periferia, intesa 
come luogo dove vive la  gente,  perché la  sua missione  è  quella  di  occuparsi  delle  persone,  di 
considerarle, a prescindere dall’appartenenza politica. 

Una realtà che non è capace di testimoniare questo modo di fare politica non ha nulla di 
nuovo  da  dire,  né  da  offrire;  è  una  campana  il  cui  suono  è  già  conosciuto,  anzi,  irritante, 
nauseabondo, finalizzato solo al potere. 

Con Civica Trentina umilmente ci proponiamo innanzitutto di essere una realtà della gente, 
libera da ideologismi che ingessano il pensiero e non sanno cogliere angosce, speranze, attese e 
sogni  della  gente.  Quando la  gente  si  esprime  dicendo che  “la  politica  fa  schifo”,  espressione 
sempre più dominante, vuol dire che agli occhi del cittadino essa ha perso l’aggancio con la realtà 
vissuta  dai  più  ed  è  percepita  come  un  corpo  estraneo,  una  sorta  di  sanguisuga  che  ha  perso 
credibilità e cittadinanza. Dal nostro modo di essere in politica le persone ci riconosceranno e, se 
sapremo camminare le loro stesse strade, potremo parlare la loro stessa lingua ed essere veramente 
una forza degna di fiducia. 

I  Consiglieri  di  Civica  Trentina  sono,  appunto,  il  sottoscritto  Claudio  Cia,  Consigliere 
comunale, Giorgio Piffer, Fedrizzi Nadia, Consigliere circoscrizionale di Gardolo, Botto Sandro, 
Consigliere  circoscrizionale  Oltrefersina,  Visintainer  Francesco,  Consigliere  circoscrizionale 
Oltrefersina,  Visintainer  Paolo,  Consigliere  circoscrizionale  Argentario,  Peruzzini  Paolo, 
Consigliere Circoscrizione Oltrefersina, Brugnara Sonia, Consigliere Circoscrizione Piedicastello, 
DalleDonne  Andrea,  Consigliere  Circoscrizione  Ravina-Romagnano,  Merler  Livio,  Consigliere 
Circoscrizione Ravina-Romagnano, Zucal Ennio, Consigliere Circoscrizione Ravina-Romagnano, 
Colombo Manfroni Manfort Carlo, Consigliere circoscrizionale San Giuseppe-Santa Chiara, come 
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pure  Fellin  Lorenzo  e  Piccolrovazzi  Alberto,  Fabbri  Massimo  e  Perotti  Claudio,  Consigliere 
circoscrizionale di Villazzano. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia. 

- OMISSIS -
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