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Egr. Dr. Walter Kaswalder 

Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento 
Via Giannantonio Manci, 27 

38122 Trento TN  
 

Consegna a mano 
 

Trento, 4 aprile 2019  

 

Oggetto: Deposito Petizione #unademocraziamigliore 

 

Gentile Presidente Kaswalder,  

oggi Le affidiamo la documentazione a sostegno della Petizione #unademocraziamigliore, lanciata da Più 

Democrazia in Trentino nel novembre 2018, nei giorni in cui il Consiglio provinciale si è insediato. 

Obiettivo di questa nostra iniziativa è mantenere alta l’attenzione sul tema della qualità della democrazia, ossia 

sull’importanza del rispetto dei diritti politici dei cittadini e sulla opportunità (a nostro avviso ineludibile necessità) di 

migliorarne l’esercizio.  

La petizione è conseguenza di un lungo impegno dell’Associazione, iniziato nel 2012 con la proposta di un disegno 

di legge di iniziativa popolare – purtroppo decaduto senza mai essere discusso pubblicamente nel luogo deputato, 

ovvero il Consiglio provinciale.  

Chiediamo alla nuova Assemblea di recuperare il deficit di ascolto e di confronto accumulato nelle legislature 

precedenti e di attivare il dialogo con una seppur contenuta parte della cosiddetta società civilissima.  

L’occasione per farlo è concreta: a fine maggio l’aula si confronterà sul DDL 2/XVI, presentato dal Consigliere Alex 

Marini, tra i nostri Soci fondatori e primo firmatario del già citato disegno di legge di iniziativa popolare.  

La proposta del Consigliere, sottoscritta anche da altri Consiglieri – Coppola e Ghezzi di Futura, Rossi e Dallapiccola 

del PATT, Degasperi del M5S e, last but not least, da Lei Presidente - recepisce le istanze dell’Associazione, frutto di 

un complesso negoziato che ha caratterizzato la legislatura che si è conclusa lo scorso ottobre 2018.  

Chiediamo si tenga conto di tutto quanto è stato fatto negli ultimi 6 anni; chiediamo sia data dignità al nostro 

impegno; chiediamo di essere riconosciuti come interlocutori nel percorso che condurrà alla discussione in aula 

(finalmente!).  

 

Chiudo ringraziando per l’accoglienza che ci sta riservando, un atto di cortesia che mi piace pensare significhi 

autentica attenzione alle istanze dei cittadini attivi e vada perciò oltre l’esercizio del Suo ruolo istituzionale.  

Buon lavoro Presidente. 

 

Daniela Filbier 

Presidente Più Democrazia in Trentino 

(prima firmataria della petizione #unademocraziamigliore) 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (FORMATO CARTACEO): 

- testo della petizione (versione cartacea) 

- testo della petizione online su Change.org 

- n. 229 sottoscrizioni raccolte su supporto cartaceo 

- n. 230 sottoscrizioni raccolte sulla piattaforma Change.org  

- alcuni commenti raccolti sulla piattaforma Change.org 

 

Le sottoscrizioni raccolte sono in totale 459 (on line e cartaceo) 

 

La prego di inoltrare le comunicazioni attinenti alla petizione all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione 

piudemocraziaintrentino@gmail.com e, per conoscenza, alla sottoscritta Daniela Filbier (daniela.filbier@gmail.com) 

prima firmataria della petizione e Presidente dell’Associazione. 

 

Recapiti 

Daniela Filbier 

Salita Giovanni Perugini, 3 

38123 Trento (San Lazzaro di Meano)  

M. 340 360 5638 
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