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L’espressione “CHI ASCOLTA IL CITTADINO?”, 
titolo della serata – dibattito organizzata dal 
Gruppo Donne Rendena, con la partecipazione di 
Donata Borgonovo Re ed  Enrico Franco, 
racchiude in sé un significato più profondo, se si fa 
precedere e seguire da altri due interrogativi: 
- Cosa chiede il cittadino?
- Quali risposte riceve?
Se analizziamo la realtà che ci circonda e, nello 
specifico, osserviamo ciò che avviene nelle 
Giudicarie, vediamo un fervore di iniziative 
popolari o di singoli cittadini che tendono a 
costituirsi in movimenti o comitati spontanei, 
tutti rigorosamente apartitici. 
Questi gruppi propongono, 
ognuno, idee proprie o 
interpretazioni diverse su scelte fatte da
Amministrazioni o Enti pubblici e manifestano il 
proprio pensiero, talvolta il loro dissenso, 
chiedendo di essere ascoltati.
Ma c’è molta disattenzione, anche indifferenza o 
fastidio, in chi è preposto ad ascoltare.
Eppure leggi provinciali e articoli della 
Costituzione sono dalla parte del cittadino e 
invitano alla partecipazione,
alla vita democratica e pubblica.
Abbiamo l’esempio di Preore da dove è partito un 
gruppo spontaneo che si occupa e preoccupa della 
“Polizia locale armata”, il cui referente 
principale è Davide Ballardini.

Un gruppo forte con buone radici nel Chiese, è
attivo nella raccolta di firme per portare avanti un 
“Disegno di legge di iniziativa popolare” con lo scopo 
di ottenere “più democrazia in Trentino”, e formula 
molte proposte innovative. 
Fra gli organizzatori ricordiamo Alex Marini
Sempre nel Chiese, a Condino, si sono riuniti molti 
cittadini, costituiti nel Comitato 
NO ANTENNA per dire NO alla super-antenna nel 
centro del paese. Alla guida c’è Ruggero Rosa.
Un buon numero di persone, nella Busa di Tione e 
nelle valli aperte verso la Lombardia, si sono 
riunite per dare voce all’attuale  difficoltà di 
collegamento con Milano, centro importante per 
le Giudicarie, un tempo  raggiungibile in un unico 
vi-aggio e ora  frantumato in 4 percorsi. La risposta 
dall’alto è stata evasiva.
Sempre a Tione un gruppo di cittadini aveva
 chiesto un dibattito pubblico per  poter esprimere 
un parere su scelte urbanistiche che snaturano il 
centro storico del paese. Risultati molto modesti.
Le risposte, quando ci sono, sono più o meno sem-
pre le stesse: “Non ci sono soldi… “ “La scelta è già 
stata fatta….” “Non si può tornare indietro.”
Riuscirà il nostro incontro a dare voce e ascolto ai 
cittadini che vogliono essere protagonisti attivi nella 
vita sociale e nelle scelte pubbliche?
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