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ASSEM BLEA  P IÙ  DEMO CRAZ I A IN  T RE NT INO –  16  LUGL IO  2020   
REL AZI ONE DEL L A P RES I DE NTE  SULL’AT TI V I TÁ  ASS OCI AT IV A  

(MARZ O 2019 –  L UG LI O 2020)   
 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato il rinvio della nostra Assemblea (prevista per Marzo 2020), prolungando di qualche 

mese l’ordinario periodo di mandato e, conseguentemente, accorciando il successivo.  

L’Assemblea di oggi è perciò innanzitutto chiamata a tenere conto di questa circostanza extra-ordinaria e, rinnovando gli 

organi sociali, a valutare l’ipotesi operative che possano accompagnare il nuovo mandato in modo da faclitarne lo 

svolgimento. Le disposizioni statutarie e gli obblighi normativi prevedono che l’assemblea dei soci si riunisca 

puntualmente ogni anno per approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12 dell’anno precedente e per eleggere o 

confermare gli organi sociali. Già sappiamo che questo appuntamento ci attende tra meno di un anno, nella primavera 

del 2021. Sarà compito del nuovo Direttivo che eleggiamo trovare il modo migliore per affrontare questo mandato 

peculiare, nel rispetto degli obblighi di puntuale rendicontazione e dei principi che ispirano la nostra Associazione.  

 

Davanti a noi, nel breve e medio periodo, alcuni appuntamenti importanti.   

Tra i più significativi: 

• referendum confermativo per la riduzione dei parlamentari, accompagnato, in Trentino, da elezioni 

amministrative diffuse (election day); 

• referendum sul bio-distretto; 

• legge di iniziativa popolare, di carattere nazionale, sull’istituzione delle Assemblee dei cittadini. 

La nostra Associazione può dare un contributo di valore, qualificando il dibattito su tutti questi temi. È perciò importante 

garantire opportuna stabilità al nuovo Direttivo.  

 

Prima di passare al rendiconto sintetico delle attività associative svolte tra il 2019 e il 2020, alcune riflessioni più larghe, 

dato che oggi si conclude il mio mandato quale presidente di Più Democrazia in Trentino, un ruolo che ho ricoperto con 

gioia e orgoglio per ben 3 volte. Di questa opportunità ringrazio tutti i soci e le socie, che per lungo tempo hanno 

rinnovato la loro fiducia nei miei confronti. 

Essere presidente di questa Associazione è un privilegio. Lo penso davvero, non è un moto sentimentale il mio. Siamo 

una realtà piccola in termini di base sociale, ma di grande valore in termini di reputazione. Siamo una splendida 

minoranza culturale, siamo un’officina di pensiero democratico innovativo, siamo cittadini attivi e propositivi, siamo 

tenaci, preparati e appassionati. Siamo determinati e non molliamo, mai.  

Se guardo indietro vedo impegno, studio, pazienza, consapevolezza. Il bilancio, per me, non si esaurisce nella conta di 

vittorie e sconfitte (il criterio costi/benefici non è adatto alla nostra missione). Guardo a quello che abbiamo imparato, a 

quello che siamo riusciti a trasmettere, a quello che ancora possiamo fare. Il cammino verso una democrazia migliore è 

lungo e richiede passo fermo e costante. Noi lo abbiamo.  

Se guardo a questi 3 anni vedo la nostra vivacità e costanza: penso alla 2-giorni sulla democrazia e al torpedone 

parcheggiato in piazza Dante, al viaggio-studio a Val Monastero, al continuo dialogo con il difensore civico, al grande 

risultato del Comune di Ville di Anaunia, pioniere della buona democrazia in provincia di Trento. Poi penso all’attivazione 

del 5x1000 che ha portato nelle casse di +DEM 845 Euro lo scorso anno e ne porterà 966 quest’anno1 e al regolamento 

attuativo che abbiamo costruito insieme – e noi sappiamo bene quanto le regole siano baluardo della buona 

democrazia. Ricordo anche l’infinita tristezza provata nell’aver assistito al fallimento della nostra battaglia a livello  

 
1 La nostra Associazione è stata scelta 23 volte nell’anno fiscale 2017 e 27 volte nell'anno fiscale 2018. 
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provinciale. Poi però penso come da quella sconfitta sia nata la candidatura di Alex Marini, socio fondatore e primo 

presidente dell’Associazione.  

Oggi Alex è consigliere provinciale e continua a lavorare nel solco dei nostri principi guida.  

Ecco perché la conta vittorie vs sconfitte non ha senso: le sconfitte possono trasformarsi in opportunità.  

 

Gli ultimi 3 anni sono stati particolarmente complessi dal punto di vista politico, sia a livello nazionale che provinciale.  

Da febbraio 2017 a luglio 2020 abbiamo visto: 

• a livello nazionale ben 3 Governi: quello Gentiloni (a seguito delle dimissioni di Renzi), il Conte 1 (elezioni 

2018), il Conte 2 (estate 2019). Abbiamo anche visto nascere, e scomparire dopo un anno, il Ministero della 

Democrazia Diretta. 

• a livello provinciale (2018) l’insediamento di un’assemblea legislativa a traino leghista. 

 

Consapevole di non essere notista politica, mi concedo un semplice, personalissimo, commento: la politica in Italia ha 

raggiunto abissi inimmaginabili. La polarizzazione ideologica la fa da padrone, gli spazi democratici si sono ulteriormente 

ridotti, la qualità della democrazia è peggiorata. L’emergenza sanitaria ha mostrato drammaticamente i limiti con cui 

conviviamo da decenni. L’emergenza economica e sociale è e sarà grave.   

Mai come ora è fondamentale esserci, per tenere acceso un faro sulle questioni di metodo che qualificano la democrazia 

– che oggi ancor più di ieri è messa in pericolo.  

 

Più Democrazia in Trentino deve continuare a lavorare e a obiettare e a proporre quella trasformazione civica che potrà 

contribuire a costruire un futuro diverso e migliore.   

 

Infine 

Grazie a chi in questi 3 anni mi è stato sempre accanto, motivandomi quando stanchezza e scoramento prendevano il 

sopravvento e collaborando attivamente alla buona riuscita delle iniziative messe in campo.  

Grazie a chi da oggi prenderà il testimone e dedicherà cuore, braccia e tempo alla nostra Associazione per farla vivere e 

crescere.  

Grazie a chi continuerà a voler bene a Più Democrazia in Trentino e si adopererà per sostenerla.  

 

 

Daniela Filbier, Presidente 

 

 



 

2020 07 16 +DEM Relazione della Presidente (ALLEGATO 1)  3/4 

 

 

RE NDI CO NT O DE LLE  P RI NCIPALI  ATTI V I TÀ  ASSO CI AT IVE  

 

 

PETIZIONE #UNADEMOCRAZIA MIGLIORE 

4 aprile 2019: la petizione, lanciata a fine 2018, è stata 

consegnata a Walter Kaswalder, presidente del consiglio 

provinciale. 

7 maggio 2019: la prima commissione permanente audisce 

l’Associazione, rappresentata dalla presidente Filbier e dalla 

segretaria Fronza Crepaz. Vi invito a ripercorrere questa vicenda 

leggendo il post sul nostro sito: penso di poter affermare si sia 

trattato di un momento di sintesi esemplare (oltre alla relazione 

+DEM, leggete quella del Professor Toniatti).   

 

18 ottobre 2019: il presidente Maurizio Fugatti promulga la nuova legge provinciale sui referendum 3/2003.  

Le proposte dell’Associazione sono state respinte pressoché tutte. La cronaca nel post sul nostro sito. 

Si conclude con questo atto il percorso avviato da Più Democrazia in Trentino nel 2012 con un disegno di legge di 

iniziativa popolare che si prefiggeva di migliorare la qualità della democrazia in provincia di Trento.   

Fine corsa. Fine di questa, e solo di questa corsa.   

 

 

IN SVIZZERA A LEZIONI DI DEMOCRAZIA DIRETTA 

 

13 aprile 2019: Destinazione Val Monastero/ Val Müstair 

(Engadina Bassa, Svizzera).  Un viaggio cui pensavamo da 

tempo e finalmente realizzato. Una giornata dedicata allo 

studio “da vicino” della democrazia diretta. 

Sul nostro sito il racconto, le fotografie e il video. 

 

 

 

 

PER SALVARE LA DEMOCRAZIA IN ITALIA 

21 novembre 2019: convegno a Trento, Sala SOSAT, per 

confrontarsi sul libro “Per salvare la democrazia in Italia. 

Cultura dell’etica e della legalità in un mondo dominato dalla 

politica e dall’economia”, ultima fatica di Fausto Capelli, 

Professore di Diritto internazionale e Comunitario presso 

l’Università di Parma (chi è Fausto Capelli).  

Discussant il nostro socio fondatore Stefano Longano, 

moderatrice Marika Damaggio, giornalista Corriere del 

Trentino. Sul nostro sito il video dell’appuntamento.  

 

https://piudemocraziaintrentino.org/2019/04/06/unademocraziamigliore-depositata-la-petizione/
https://piudemocraziaintrentino.org/2019/05/16/in-prima-commissione-si-discute-di-quorum-quasi-solo-purtroppo/
https://piudemocraziaintrentino.org/2019/10/22/partorito-il-topolino-promulgata-la-legge-quorum-di-partecipazione-al-40/
https://piudemocraziaintrentino.org/2019/05/01/una-giornata-nella-democrazia-diretta-diario-di-viaggio/
https://www.capellilex.it/home/
https://piudemocraziaintrentino.org/2019/12/24/per-salvare-la-democrazia-in-italia-il-video/
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IL COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA SCEGLI L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 

 

6 febbraio 2020 – Il consiglio comunale di Ville d’Anaunia approva 

all’unanimità il nuovo statuto – entrato in vigore il 20 aprile 2020 

Un progetto che, da solo, vale 3 anni di lavoro, un risultato che dà 

forza e speranza. 

Uno statuto avanzatissimo, che prevede referendum propositivo e 

confermativo. A Ville d’Anaunia la tutela dei beni della Comunità, di 

tipo ambientale, urbano, rurale, culturale o intellettuale passa 

attraverso la cura condivisa e la partecipazione nei processi 

decisionali. Sul nostro sito tutti i dettagli. 

 

 

 

5 PER MILLE – IL TUO CONTRIBUTO PER UNA DEMOCRAZIA MIGLIORE 

 

Ricordiamo a chi conosciamo che esiste questa 

opportunità per sostenere l’Associazione. Non abbiamo 

altre entrate che non siano le quote sociali e le liberalità. 

Questa opzione è perciò particolarmente preziosa. 

  

 

 

SEGUICI E SOSTIENICI 

 

Il nostro Blog (https://piudemocraziaintrentino.org/) è il fulcro della comunicazione dell’Associazione.  

È la centrale da cui partono tutte le notizie. È il patrimonio più prezioso di +DEM: a disposizione di chiunque lo navighi la 

cronistoria interattiva che ripercorre, passo dopo passo, tutto quanto fatto in questi anni di lavoro.   

 

Se ancora non l’hai fatto, iscriviti!  

Riceverai in posta elettronica una notifica quando pubblicheremo un nuovo articolo. 

È semplice: in home page, in alto a destra, inserisci la tua email 

nell’apposito riquadro 

 

 

L’Associazione presidia anche altri 2 canali:  

• Facebook - @democraziatrentino  

• Twitter - @piudemtrentino  

 

Aiutaci a promuovere i nostri contenuti e le nostre iniziative. 

https://piudemocraziaintrentino.org/2020/04/13/il-comune-di-ville-danaunia-sceglie-lamministrazione-condivisa/
https://piudemocraziaintrentino.org/
https://piudemocraziaintrentino.org/

