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- OMISSIS -

PRESIDENTE: Iniziamo con la trattazione in pre-appello delle interrogazioni.
Trattiamo per prima l’interrogazione 2.426, che ha ad oggetto: “Feste Vigiliane, pranzo indi-

gesto?”. 
Per l’illustrazione la parola al Consigliere Cia. 

2.426/2014 27.06.2014  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“FESTE  VIGILIANE,  PRANZO  INDIGESTO?”.  (Relatore 
ALESSANDRO ANDREATTA)

PRESIDENTE: 

CIA (Civica Trentina): Diciamo, del pane e vino. E già qui alcuni mi riferiscono che fa già 
impressione il fatto che comunque c’è una specie di transenna che separa le autorità dal popolo, per 
così dire, nella distribuzione del pane e vino. Comunque questa è una scelta che evidentemente non 
spetta a me giudicare, tuttavia lascia un po’ perplessi. 

Quello che, invece, io mi permetto e per cui, appunto, mi sono premurato di scrivere, è che 
ogni anno, al  termine  del  Pontificale  e di  questo momento di condivisione del  pane e vino,  la  
politica – con il Vescovo, intendiamoci, e con gli ospiti del Vescovo – si ritira in uno dei nostri  
locali  trentini  della  città,  dove  fa  un  pranzo,  che  poi  inevitabilmente  viene  fatturato 
all’Amministrazione. 

Signor  Sindaco,  quello  che  mi  ha  indotto  quest’anno  a  rifare  questa  interrogazione, 
nonostante io avessi già in passato sollevato questo tema, è anche perché, quando io nel 2012, se 
ben ricordo, avevo sollevato la questione, in quella occasione, forse perché pressati mediaticamente, 
forse perché in quel momento si voleva uscire in qualche modo da un’immagine forse non proprio 
idilliaca, in un momento particolarmente di crisi,  com’era sentita soprattutto nel 2012; io avevo 
criticato questo pranzo, il fatto che venisse fatturato e in quella occasione mi è stato detto che nel 
2012 il pranzo era sponsorizzato, cioè era pagato da un uno sponsor. Sono andato a vedere e ho 
chiesto, ovviamente, informazioni, e alla fine lo sponsor, a quel che mi risulta, era l’organizzazione 
delle Feste Vigiliane, che sappiamo in quell’occasione, almeno in quell’anno, aveva ricevuto circa 
60.000 euro per organizzare le Feste Vigiliane, non certo  perché gli addetti ai lavori andassero a 
farsi le ferie. Ma questo mi ha fatto pensare: quanto è strano, originale questo sponsor! 

Ho chiesto la fattura dell’anno scorso per cui ho pensato, tenendo conto del 2012, vi siete 
affidati allo  sponsor: vedrai che d’ora in poi ci sarà uno sponsor, pure originale, ma sarà sempre 
uno sponsor. E invece, nel 2013, il pranzo è stato non più presentato come pagato da uno sponsor, 
ma è tornato a essere pagato dal Comune, quindi è sparito il prestanome. 

Ciò che a me lascia perplesso, signor Sindaco, è che comunque nove pranzi istituzionali, dal 
2004 ad oggi, sono costati alla città 21.383 euro. Certo, per alcuni potranno essere briciole, ma non 
per le persone che, evidentemente, vivono di briciole. 

E’  evidente  che  personalmente  io  sono contrario  a  questo  tipo  di  spesa,  sono contrario 
indipendentemente da quale sia la causale, indipendentemente da quali siano le motivazioni che 
sicuramente lei mi dirà. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Cia, la prego di concludere, perché sta esaurendo il tempo. 
 
CIA (Civica Trentina):  Grazie.  Quindi io le chiedo, signor Sindaco, quanto è costato il 

pranzo nel 2014, quest’anno, e se non ritenga che, al di là delle buone intenzioni, comunque non sia 
il momento che almeno per i politici questo pranzo venga pagato di tasca propria. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Per la risposta la parola al signor Sindaco. 
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SINDACO: Grazie, Presidente. 
Molto rapidamente, in primo luogo, il lessico mi sembrava un po’ improprio, anche un po’ 

aggressivo, perché parlare di “banchetto”, “banchettare”, “brindare”, “appartarsi in un ristorante”, 
“privilegio”, “clima di rilassamento e spensieratezza”: non è la verità. Ma lei non c’era e, quindi, se 
parla magari con qualche altra persona presente le potrà dire che non era così. Il lessico mi sembra 
un po’ aggressivo. 

Detto questo, andiamo nella sostanza. E’ un momento per me importante, S. Vigilio, Patrono 
di Trento, non solo per la Chiesa ma anche per la comunità civile, un momento di incontro anche 
con le nostre città gemellate per coltivare quel rapporto importante, di amicizia, di collaborazione, 
in una dimensione anche europea. 

In secondo luogo, oltre alle città gemellate, il Vescovo ospite, spesso un Cardinale, dieci 
anni di iniziative in questo senso della Diocesi, che ho apprezzato: quando viene un Cardinale, una 
delle centotrenta-centoquaranta persone che portano grande responsabilità nella Chiesa universale, 
ci porta un po’ il mondo in casa. Questa volta era il Vescovo di Innsbruck, per i cinquant’anni della 
sua  Diocesi,  nata  proprio  quando  è  nata  la  Diocesi  dell’Alto  Adige,  e  dopo,  come  sappiamo, 
Bolzano ha fatto parte della Diocesi di Trento, e un’altra Diocesi di Bolzano-Bressanone, e quella di 
Innsbruck, nel ‘64. 

Mi pare che siano cose totalmente legate più che al mandato del Sindaco, proprio alle sue 
funzioni di rappresentanza, che sono anche ben definite dallo Statuto, che di queste cose parla ed è 
chiaro. 900 euro il totale di spesa, 30 invitati. 

Nessuna transenna quest’anno, ma delle fioriere dove c’era molta permeabilità e possibilità 
d’incontro tra i politici, le persone che si sono ritrovate per il brindisi, e tutta la comunità che ha 
colto l’occasione per avvicinarle. 

PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.
La parola, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Grazie per la risposta, signor Sindaco. Evidentemente, signor Sindaco, ripeto, noi siamo su 

due posizioni diverse. Io rimango dell’idea che, comunque sia, il pranzo dovrebbe essere pagato 
non dal Comune. Tanto più che lei, spesso, va dicendo almeno che di soldi non ce ne sono più, 
quindi sarebbe un motivo in più. Anche se è un pranzo in cui arriva un Vescovo, o un Cardinale, 
che sinceramente a me poco interessa, sta di fatto che comunque il pranzo lo paga il Comune. 

Dopodiché, il fatto cui faceva riferimento, di transenne che invece di essere transenne di 
legno o in  ferro,  sono delle  fioriere,  ciò non cambia la  sostanza:  evidentemente  la  separazione 
rimane. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.

- OMISSIS -
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