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Illuminazione e gruppi WhatsApp per allertare i cittadini: questi i «rimedi» adottati dalla circoscrizione 

dell'Argentario per combattere i furti in appartamento. Ma le richieste all'amministrazione non riguardano 

solo il tema della sicurezza, come evidenzia il presidente Armando Stefani. 

Presidente, cosa serve all'Argentario?  

Cosa serve all'Argentario è una questione troppo larga...» 

Ma insomma cosa avete inserito nelle priorità di bilancio? 

Un elenco di cose piccole. Le priorità della circoscrizione Argentario, indicate nella riunione dell'11 luglio, 

sono: nuove aree per servizi pubblici a Villamontagna e San Donà; una nuova caserma dei pompieri 

volontari e una riqualificazione del teatro delle medie a Cognola; alcuni lavori stradali a Zell, e 

Montevaccino e dei nuovi parcheggi nella zona di Ponte Alto. 

Qualche questione importante sul tavolo? 

Potrei citarle l'annoso caso della caserma di vigili del fuoco di Cognola, che oggi è ospitata nelle scuole 

medie. C'è un problema di sicurezza, non solo perché occorre tenere sotto la scuola materiali e strumenti 

infiammabili, come il carburante per il camion, ma perché in caso d'allarme, i pompieri dovrebbero uscire a 

sirene spiegate sul piazzale dove passano i bambini. 

Altri presidenti denunciano scarsa fiducia nello strumento delle «priorità di bilancio». Il Comune, in questi 

anni, le è sembrato sordo alle vostre istanze?  

Mah guardi, è vero che, a parte l'ultimo punto su Ponte Alto, tutte le altre questioni che abbiamo sollevato 

sono nello stesso elenco da quando io sono stato eletto presidente, nel 2009. Ma dobbiamo renderci conto 

che in questi anni siamo stati colpiti da una crisi economica profondissima, che ha cambiato il volto sociale 

dell'Italia. Ora ci sono un milione di poveri in più. E allora, se dieci anni fa la cifra a disposizione del Comune 

per gli investimenti era di 100-120 milioni, oggi questa cifra si aggira attorno ai 20 milioni. È un dato che ci 

dà l'idea della situazione, i fondi non si sono dimezzati, si sono ridotti di 5-6 volte! Bisogna rendersene 

conto, ed essere contenti se su 6-7 problemi ne vengono risolti uno o due. Eppoi, a volte, su certi progetti 



entrano in vertenze giuridiche, come per il centro servizi di San Donà, dove c'era in ballo un ricorso al Tar, o 

per quello di Villamontagna, dove fino all'anno scorso la comunità stessa era divisa. 

C'è un problema sicurezza, nell'Argentario?  

Meno che in altre circoscrizioni, ma sì, c'è. Abbiamo il problema dei furti negli appartamenti, un tema molto 

sentito. Certo, per chi lo subisce, un furto è un torto assoluto, uno sventramento della personalità, al di là 

del valore delle cose. Noi abbiamo puntato sull'illuminazione e anche su gruppi WhatsApp per allertare i 

concittadini. Ma sono temi complessi, affrontarli a livello di circoscrizione non è per nulla semplice. 

Lei è coordinatore dei presidenti di circoscrizione. Com'è vissuta la questione delle mancate indennità?  

È vissuta in maniera varia. Chiaro che chi è pensionato può dedicare più tempo a questo gravoso mestiere, 

mentre per esempio, se uno è libero professionista, ogni ora dedicata alla circoscrizione è un'ora di lavoro 

persa. Quello che intendo dire è che ci sono situazioni molto diverse. Io poi sono fortunato, faccio 

l'insegnante e sono occupato solo poche ore al giorno. 

Lei crede nel valore delle circoscrizioni?  

Moltissimo. Ci pensi: se lei considera che a Trento ci sono 12 circoscrizioni, e che in ciascuna lavorano 20-30 

persone, in tutta Trento ci sono 200-300 persone che sistematicamente discutono e ragionano sul bene 

comune. È una forma straordinaria di partecipazione: siamo antenne sul territorio, aiutiamo a smorzare le 

contraddizioni. Ci sono problemi di cui i consiglieri comunali magari non vengono a conoscenza. Poi, certo: 

la burocrazia del servizio decentramento è enorme, impiega risorse umane e ha un costo. Qualcuno ha 

calcolato che, nonostante noi lavoriamo gratis, le circoscrizioni hanno un costo di 3 milioni l'anno. 

E quindi: qual è la soluzione?  

Dobbiamo trovare un modo per salvare sia i soldi sia la partecipazione. 


