
 

 

 

 

La circoscrizione Argentario 

ha incontrato il questore 
 

TRENTO 

Nel consiglio circoscrizionale dell'Argentario dello scorso gennaio era stata 

presentata dal consigliere della Lega Massimo Sgurelli un'interrogazione in 

merito alla sicurezza sul territorio circoscrizionale, con particolare 



riferimento alla rapina a mano armata avvenuta nel parcheggio del parco di 

Martignano ad inizio anno. Quest'interrogazione era stata ritirata in quanto 

il consiglio, non condividendo i modi ma non volendo sottovalutare un 

problema importante come quello della sicurezza sul territorio della 

circoscrizione, aveva deciso di organizzare un incontro con il questore 

Garramone. L'incontro è avvenuto nella giornata di ieri: erano presenti il 

presidente del consiglio circoscrizionale Armando Stefani ed i consiglieri 

Sgurelli (Lega Nord Trentino), Condini (Cantiere Civico Democratico), 

Righi (M5S) e Pedrotti (PD). Sono quindi stati esposti al questore 

Garramone i problemi riscontrati sul territorio dell'Argentario: dai numerosi 

furti in casa fino a quelli del CRM, senza dimenticare il violento episodio di 

Villamontagna di poche settimane fa, gli atti teppistici presso il cimitero di 

Cognola ed i recenti vandalismi che hanno colpito la chiesa di 

Montevaccino. Garramone ha quindi promesso una maggior presenza e 

controllo sul territorio della circoscrizione, mostrandosi d'accordo sulla 

necessità di una migliore illuminazione e sorveglianza nelle zone a rischio 

come segnalato nell'interrogazione del consigliere Sgurelli, spiegando però 

anche di non essere al corrente di tutti i casi che la rappresentanza della 

Circoscrizione ha riportato: un segnale non positivo di poca comunicazione 

all'interno delle istituzioni, non essendo queste informazioni arrivate in 

questura. Garramone ha infine sottolineato come i cittadini possano e siano 

invitati a segnalare sempre alla questura stessa non solo i reati, ma anche le 

azioni che turbano la quiete pubblica o sono potenzialmente criminose.Il 

bilancio dell'incontro è stato dunque positivo, con il questore che si è 

dimostrato sensibile nei confronti delle problematiche dell'Argentario, 

ricevendo un sentito ringraziamento da parte dei presenti. Una delle idee 

emerse anche in questo incontro, che andrà valutata in futuro, e fortemente 

sostenuta da Stefani è quella di "istruire" i cittadini per avere una maggior 

sinergia con le forze dell'ordine, sfruttando la rete di gruppi whatsapp e 

telegram per effettuare segnalazioni a chi di dovere. Un'iniziativa già 

adottata con successo in altre realtà d'Italia come il vicino Veneto e che 

potrebbe trovare spazio anche nella nostra città. 

 


