
CONSIGLIO PROVINCIALE 8 MARZO 2022

GUERRA UCRAINA 

Cari colleghi, ci riuniamo in quest'aula per la prima volta da quando è 

scoppiato il conflitto in terra ucraina. I valori della democrazia sono stati 

brutalmente calpestati da un'offensiva che non tiene conto dei diritti 

umani, offende le ragioni della politica e del confronto, dimentica la strada

maestra dell'autonomia, come mezzo per risolvere senza spargimenti di 

sangue le questioni territoriali di confine. 

Abbiamo all'ordine del giorno una proposta di mozione che affronta 

proprio l'emergenza ucraina, confido che questa assemblea legislativa 

possa unire la sua voce unanime a tutte quelle degli italiani scandalizzati 

dall'orrore della guerra.

8 MARZO 

Oggi, 8 marzo, ricorre la Giornata internazionale per i diritti della donna, 

che ha una storia ormai ultracentenaria di indiscutibile valore civile. 

Ci ripropone ogni anno un'istanza che deve rimanere sempre in testa 

all'agenda politica: sviluppare le pari opportunità fra i sessi, creare le 

condizioni perché le donne possano davvero accedere come gli uomini alle

professioni, alle carriere, ai ruoli politici e istituzionali. 

Vi segnalo che è in corso presso la nostra sede una interessante mostra 

fotografica - "Donne, agli occhi miei" - che propone le immagini di una 

fotografa trentina, Ornella Giacomelli, dedicate ai volti e al ruolo 

femminile. In quest’occasione ho voluto omaggiare le nostre colleghe con 

una copia del catalogo, che conta sulle riflessioni del fotografo Piero 

Cavagna e della presidente della Commissione pari opportunità, Paola 

Maria Taufer. 



Una mostra che vi invito a visitare. Naturalmente l’invito è esteso anche ai 

colleghi uomini. 

Buon 8 marzo e buona giornata a tutte e a tutti.

LUTTO PICCOLI 

Cari colleghi, vorrei oggi fare un omaggio anche alla figura di Claudia 

Piccoli Rensi, scomparsa lo scorso 21 febbraio. Si tratta di una delle 

esponenti più rispettate e apprezzate della politica trentina degli anni 

Settanta e Ottanta. Fedele alle idealità della Democrazia Cristiana, 

rappresentò il partito di maggioranza relativa in ben quattro legislature 

provinciali consecutive, dalla sesta alla nona. Debuttò come prima dei non 

eletti, subentrando nel novembre 1971 al consigliere Vito Lucianer, che 

era deceduto. Fu vicepresidente del Consiglio provinciale e assunse poi 

funzioni di governo: fu infatti assessora supplente dal dicembre 1976 nella 

giunta Grigolli, poi assessora all'istruzione nella IX legislatura (1981-

1985) con Flavio Mengoni presidente, infine al lavoro e formazione 

professionale nella X (1985-1988) nell'esecutivo di Pierluigi Angeli.  

Nella giornata dell'8 marzo, sottolineo che Piccoli si contraddistinse anche 

per come s'impegnò a favore di una qualificata e più forte rappresentanza 

femminile nelle istituzioni: le donne elette all'epoca erano davvero poche e

Piccoli si trovò a lungo ad essere l'unica in Consiglio provinciale, dopo 

aver condiviso sesta e settima legislatura con un'altra "pioniera" come fu 

Giuseppina Bassetti. 

In sua memoria vi invito ad un minuto di silenzio. 


