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COMUNE DI LEVICO TERME
                             Provincia di Trento

VERBALE N. 7/2005
di seduta del Consiglio Comunale di data 16 luglio 2005

L'anno duemilacinque, addì 16 del mese di luglio, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 11.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 11708 dd. 08.07.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Passamani Gianpiero
Gaigher Giuliano
Fox Alma
Dalmaso Giovanni
Vettorazzi Roberto
Postal Lamberto
Pasquale Luciano
Benedetti Arturo
Lucchi Luciano
Peruzzi Luigi
Libardi Remo
Acler Tommaso (entra al punto 2)
Fontana Loredana
Franceschetti Elio
Cazzanelli Massimo
Marin Floriana
Chirico Aldo

Sono assenti i Signori:

Tognoli Giancarlo

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 11.04 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina scrutatori.
2. Conferimento cittadinanza onoraria a Monsignor Iginio Rogger.

Rel. Sindaco.
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PRESIDENTE: Vorrei ringraziare il consigliere Cazzanelli e la consigliere Fontana per
aver rinunciato ai loro punti in modo da poter fare un Consiglio ordinario invece che
straordinario.

1. Nomina Scrutatori.

 Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Marin Floriana e
Peruzzi Luigi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Marin e Peruzzi) espressi
in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva.

Entra il consigliere Acler Tommaso.

2. Conferimento cittadinanza onoraria a Monsignor Iginio Rogger.
Rel. Sindaco.

SINDACO: Il Consiglio comunale è chiamato oggi a deliberare su una proposta del
Sindaco e della Giunta, che è quella di conferire al Monsignor Iginio Rogger, al quale diamo il
nostro caloroso benvenuto e questo importante riconoscimento e cioè la cittadinanza onoraria.
Occorre dire che Monsignor Rogger fu nell’infanzia, nell’adolescenza, già cittadino di Levico
dal 1919, anche se lui nacque a Pergine, fino, credo, al 1950; dal 1950 in poi ci fu il
trasferimento nella città di Trento. Io traccerò ora in maniera molto succinta e sintetica alcune
note biografiche, anche se è molto difficile la sintesi, visto tutto quello che ha fatto nella vita
Monsignor Rogger.

Iginio Rogger nasce a Pergine il 20 agosto 1919 ma dal 1920, quando ancora non
aveva compiuto l’anno di età, si trasferisce a Levico, allora era Levico e non Levico Terme. Si
trasferisce, dopo aver compiuto gli studi elementari a Trento, al Ginnasio e liceo presso il
Seminario Diocesano. Nel 1939 l’arcivescovo Celestino Endrici lo avvia verso la sua
importante carriera iscrivendolo alla pontificia Università Gregoriana a Roma, alla facoltà di
Filosofia e poi alla facoltà di Teologia e in un secondo tempo a quella di Storia Ecclesiastica.

Si laurea discutendo una tesi su “Le nazioni al Concilio di Trento”, quindi già allora
compare per la prima volta questo grande interesse, questa grande passione che Monsignor
Rogger ha sempre dedicato alla storia della Chiesa trentina, in particolare a quella del
Concilio. Nel 1960 consegue la libera docenza in storia della Chiesa, riconosciuta
dall’Università di Padova.

Dal 1939 al 1951 vive a Roma, o meglio prevalentemente a Roma, presso il Collegio
Germanico Ungarico e successivamente presso il Collegio Teutonico, in Camposanto. Quello
è un periodo particolarmente fecondo perché gli consente di entrare in contatto, di fare
conoscenza con eminenti personalità culturali nel campo degli studi storici del centro Europa,
con particolare riferimento alla storia della Chiesa tridentina, nazionale ed europea. È
sacerdote della diocesi di Trento dal 1945. La prima messa a Levico, se non vado errato,
deve essere del 1946.

Dal 1951 gli viene affidata la cattedra di storia della Chiesa presso il Seminario
Teologico di Trento. Dal 1955 si dedica all’insegnamento della liturgia in una fase
particolarmente importante della vita della Chiesa perché si era allora nell’imminenza del
Concilio Vaticano Secondo che, com’è noto, comportò una sostanziale rivoluzione della
liturgia tradizionale.

In quegli anni Monsignor Rogger dette un contributo fondamentale nel rinnovamento
della liturgia. È docente al Seminario per ben quarant’anni; nel 1963 viene nominato Prefetto
degli studi; dal 1962 al 1963, in accordo anche con le autorità civili, e in particolare Provincia
Autonoma e comune di Trento, coordina il comitato per la celebrazione del quarto centenario
del Concilio di Trento.

Dagli anni Cinquanta si occupa del Museo Diocesano Tridentino, del quale è il
fondatore, l’ispiratore; Museo nato inizialmente con pretese non particolarmente importanti via
via cresce sempre di più fino ad ottenere il riconoscimento con decreto ministeriale già nel
1965. Il Museo Diocesano è un po’ il fulcro della tutela dei beni culturali e della fruizione di
beni culturali della diocesi. Monsignor Rogger ancora oggi rappresenta il motore di questa
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importantissima iniziativa che ha collocato il Museo Diocesano come una delle principali
strutture dedicate alla conservazione e alla valorizzazione dei beni a livello europeo. Il Museo
Diocesano, lo ricordo, negli anni Novanta è stato profondamente rinnovato e ristrutturato e ha
sede nel Palazzo Pretorio della città di Trento.

Dal 1963 al 1967 conduce – e questa è una delle cose più importanti che Monsignor
Rogger ha fatto nella sua vita – le operazioni di scavo per la ricerca e la riscoperta della
Basilica paleocristiana sottostante al Duomo di Trento. Questo, a parte l’importanza della
scoperta in sé, consente un’attenta ricostruzione analitica della storia non solo del Duomo e
della Basilica ma anche di tutta la cristianità tridentina nell’epoca anteriore all’anno Mille. Dopo
l’istituzione dell’ITC, Istituto Trentino di Cultura, nel 1973, quando in seno all’ITC nasce
l’Istituto Storico Italo Germanico, Monsignor Rogger viene subito chiamato a far parte del
Comitato Scientifico al quale dà un apporto di rilevanza importante.

Nel 1975, sempre in seno all’ITC, nasce l’Istituto di Scienze Religiose nel quale lui
assume la direzione fino al 1997. All’interno dell’Istituto è docente del corso superiore di
Scienze Religiose, che è quel corso che abilita all’insegnamento della religione nelle scuole.
Dal 1965 è canonico, teologo, della cattedrale di San Vigilio. Dal 1964 al 1971 collabora come
consultore all’elaborazione dei testi per la riforma liturgica ed è delegato arcivescovile per la
liturgia. Nel 1997 viene nominato Presidente del coordinamento associazioni teologiche
italiane.

Ha avuto anche un ruolo importante nella società civile: dal 1962 al 1966 è stato
membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Atesino di Sviluppo ISA. Innumerevoli le
pubblicazioni e i contributi scientifici, che sarebbe impossibile in questa sede elencare. Questi
contributi, queste pubblicazioni, fanno riferimento a quattro grandi filoni: agli studi storici, e in
particolare quelli relativi alla Chiesa tridentina e universale; agli studi nel campo della liturgia;
agli studi nel campo della teologia, dell’antropologia; infine all’arte sacra.

Io avevo elencato una serie di partecipazioni accademiche e di onorificenze ma devo
aver preso il foglio sbagliato. Ne ricordo sommariamente alcune, quelle che più riguardano la
comunità trentina e la città di Trento. Monsignor Rogger è stato insignito del drappo di San
Vigilio e anche dell’aquila di San Venceslao, che la città di Trento riserva alle massime
autorità nel campo del sapere e della cultura.

Ecco io, per non farla troppo lunga, leggo queste note biografiche. Ci sarebbe da dire
molto di più rispetto a quello che Monsignor Rogger ha rappresentato per la comunità trentina;
gli do il benvenuto in questo rientro nella sua città, che non era la sua città natale ma la città
della sua infanzia. I suoi genitori erano proprietari di un mulino, il papà faceva il mugnaio e lui
passò i primi anni della sua vita frequentando, e già allora distinguendosi le scuole elementari,
così avendo la possibilità di conoscere i suoi coetanei che poi dovette lasciare per il suo alto
ministero sacerdotale e per la sua carriera scientifica.

Monsignor Rogger ha conservato con la nostra città dei legami di amicizia perché non
più tardi di lunedì scorso ha tenuto una conferenza magistrale sulla storia della nostra Chiesa
Arcipretale e ci ha veramente illuminati, le persone che erano presenti hanno potuto
apprezzare il rigore con il quale Monsignor Rogger tratta sempre argomenti di per sé molto
difficili quali quelli che attengono alla ricostruzione della storia dei monumenti, come l’interno
della nostra Chiesa Arcipretale.

Per tutto ciò la Giunta comunale ha deciso per gli alti meriti, non solo legati al suo
ministero sacerdotale ma soprattutto alla sua attività nel campo della cultura e della ricerca, di
proporre al Consiglio comunale la cittadinanza onoraria in modo da far sì che Monsignor
Rogger ritorni ad essere cittadino di Levico ma con una motivazione molto forte, molto
importante, che è un riconoscimento al cammino che lui ha compiuto e al fatto che in sostanza
ha onorato anche la nostra città pur lavorando a Roma prima e nel capoluogo trentino negli
ultimi anni della sua vita. Grazie.

PRESIDENTE: Va bene, grazie Sindaco.
È aperta la discussione.
La parola alla consigliera Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): A nome del Gruppo Levico Progressista non posso
che esprimere condivisione per la scelta operata da parte della Giunta comunale di proporre
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al Consiglio comunale di Levico il conferimento della cittadinanza onoraria a Monsignor Iginio
Rogger.

Il Sindaco ha illustrato in maniera esaustiva e ampia le motivazioni che stanno alla
base di questa decisione che il Consiglio comunale prenderà oggi. Credo che da parte della
comunità levicense ci sia, in maniera abbastanza pressoché unanime, la considerazione che
Monsignor Rogger è sempre stato legato alla comunità di Levico ed è sempre stato visto
come espressione della nostra realtà, anche se i natali li ha avuti altrove. Io credo di dover
sottolineare questo legame di Monsignor Rogger con la nostra comunità, legame che non si è
manifestato nel corso di decenni soltanto con un collegamento affettivo, dato che la famiglia e
i familiari sono sempre rimasti a vivere a Levico, ma anche con la disponibilità che ha sempre
mostrato verso la nostra città e verso la stessa Amministrazione comunale quando ha
accettato di far parte di Commissioni istituite dall’Amministrazione comunale e in cui
Monsignor Rogger ha avuto modo di dare un contributo prezioso e notevole.

Credo quindi che la decisione che sarà presa oggi dal Consiglio comunale esprima
veramente un sentimento diffuso all’interno di tutta la comunità e quindi saremo felici, come
comunità levicense, di avere di nuovo fra noi Monsignor Rogger come nostro concittadino
onorario.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.

CHIRICO (Progetto per Levico e Frazioni): Io evidentemente condivido quanto già
annunciato dal Sindaco e dalla consigliere Fontana. Io mi ritengo anche fortunato perché ho
collaborato con Monsignor Rogger quando è stata fatta la revisione della toponomastica a
Trento; facevo parte di quella commissione, quindi ho avuto la possibilità di conoscere la sua
conoscenza di Levico veramente in modo profondo e incisivo. Sono fortunato, sono un
cittadino levicense acquisito perché le mie origini non sono quelle del posto però vivo in
Trentino da oltre quarant’anni, a Levico in modo particolare - mia moglie è una levicense - da
quando in sostanza sono arrivato a Trento. Sono felice che la Giunta e il Sindaco hanno
previsto e quindi oggi andiamo a concretizzare la cittadinanza onoraria di Monsignor Rogger.
Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.

GAIGHER (Civica Margherita): A nome del gruppo consiliare della Margherita
esprimiamo il nostro voto favorevole rispetto alla proposta che è stata fatta dal Sindaco e dalla
Giunta per il conferimento della cittadinanza onoraria a Monsignor Rogger e ci associamo alle
parole che sono state espresse dal Sindaco nel suo intervento iniziale e dai colleghi consiglieri
poi, in questo breve dibattito. D’altronde in occasioni di questo genere, che sono appunto
riservate esclusivamente alla cerimonia, credo che il Consiglio, una volta condivisa la
proposta della Giunta, non possa far altro che esprimere il proprio giudizio e quindi il proprio
voto, in questo caso favorevole rispetto a questo conferimento della cittadinanza onoraria a
Monsignor Rogger.

PRESIDENTE: Allora il Sindaco può leggere il dispositivo, prego.

SINDACO: “Conferimento cittadinanza onoraria a Monsignor Iginio Rogger”. Il
Consiglio comunale, sentita la proposta del Sindaco, diretta a conferire la cittadinanza
onoraria a Monsignor Iginio Rogger in occasione del suo sessantesimo anniversario di
sacerdozio; rilevata la propria competenza ai sensi dell’articolo 26 del TURLOC approvato con
DP regionale dell’1 febbraio 2005; visti i pareri acquisiti agli atti, espressi ai sensi per gli effetti
dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato l’1 febbraio 2005; ritenuto di dichiarare il
presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire sin d’ora il
conferimento della cittadinanza a Monsignor Iginio Rogger; delibera di conferire a Monsignor
Iginio Rogger, nato a Pergine in Valsugana il 20 agosto 1919, la cittadinanza onoraria, con la
seguente motivazione: ha nobilitato il suo alto ministero sacerdotale dopo aver trascorso gli
anni dell’infanzia con la sua famiglia nella città di Levico, dedicandosi con intelligenza e
passione, unite a non comuni qualità intellettuali, all’insegnamento della storia della Chiesa
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tridentina, alla ricerca ed alla promozione della cultura con innumerevoli pubblicazioni,
conferenze, corsi d’insegnamento, contribuendo anche alla conservazione del prezioso
patrimonio di opere d’arte e di documenti sacri attraverso l’attività svolta presso il Museo
Diocesano tridentino di cui rappresenta l’anima e l’ispiratore. Ha mantenuto con la città e con
la parrocchia di Levico Terme solidi legami di amicizia, sempre interessandosi attivamente
della vita della comunità.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19 , espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi,
previamente nominati.

SINDACO: Adesso consegniamo ufficialmente la pergamena - sono andati a
prendermela - e poi se il Consiglio è d’accordo pregheremo Monsignor Rogger di dirci due
parole.

MONSIGNOR ROGGER: Io non posso dire altro che la mia sorpresa per un verso, la
mia gratitudine, la mia commozione anche per il modo non solo corretto in tutte le forme ma
anche caldamente cordiale in cui avete voluto insignirmi di questo vostro atto di amicizia.

Intanto che sentivo mi rendevo anche conto che in realtà questo è un atto che in lingua
tedesca definirei di (pronuncia straniera), di nostrifizzazione, di uno che non è ancora nostro al
cento per cento e che facciamo nostro invece per nostra volontà; lo sento come tale, vi dico la
verità.

Ci sono tanti motivi, non solo il fatto che anagraficamente io sono nato a Pergine -
anche se non mi ricordo quando mi hanno trasportato a Levico perché senza dubbio ero
ancora nei primi mesi di vita - un complesso di circostanze, noi siamo come immigrati a
Levico, come foresti. Oggi penso che non ci sia più quel senso quasi di repulsa, perlomeno di
forte divisione o distinzione, ma in realtà allora Levico aveva una sua compattezza
demografica, economica e anche politica, per cui non era automatico considerare nostro chi
sopravveniva.

In realtà a me è successo questo: a differenza dei miei fratelli e sorelle, siamo stati
nove tutti insieme, io ho avuto anche la sensazione – non è colpa di nessuno ovviamente, né
mia né vostra - che anche perfino la parlata levigana del tutto non mi è entrata mentre i miei
fratelli, quando tornavo dal ginnasio dopo mesi e mesi di permanenza a Trento, io li sentivo
parlare levigano molto più schietto, cosa che io non ho mai sentito come tale e mi rendo conto
anche oggi della peculiarità di questa parlata levigana, così nettamente tranciata rispetto al
parlare di Pergine, che è quello di Trento, e anche al parlare di Borgo, che è molto diverso.

Qui potremmo trattenerci parecchio a fare i confronti ma questo mi dice una volta di più
anche la coesione e, se volete, anche per altri versi l’isolamento, la tendenza quasi
autoisolante della comunità. E guardate bene che neanche la parrocchia di Levico, pur con
tutto l’affetto e la buona volontà... mi consentite un piccolo episodio? Eravamo in seconda
elementare ed è venuto a scuola l’arciprete Merleri, quella cara ed espansiva persona che
forse ancora ricordano, e dopo averci voluti... perché il catechista normale era
l’indimenticabile Don Matteo. Lui, dopo aver comunque accolto e salutato cordialmente, ha
esplicitato il motivo per cui veniva, dicendo “Son venuto anche per vedere se qualcuno di voi
avesse voglia di fare il chierichetto”. Immaginarsi, un desiderio immenso! Su la mano e i miei
condiscepoli, dei quali mantengo il più caro ricordo ancora oggi, hanno subito alzato il dito per
dire “L’è balilla, l’è balilla”.

Io non mi rendevo conto quale peccato mortale poteva essere questo, anche perché in
realtà la mia famiglia fascista non lo è diventata mai, non ha cambiato il nome come allora
quasi si chiedeva come patente di italianità - e non ha mai preso la tessera del fascismo ma,
avendo un’azienda in casa, qualche segno così, tanto per non tagliarsi fuori. Io non capivo
assolutamente, allora non l’ho capito, oggi lo capisco di più.
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Nel 1925 o 1926 Levico ideologicamente era ancora Partito Popolare, era circolo di
Don Clemente, avevano il loro modo di sentire che prendeva le distanze anche in Chiesa
abbastanza fortemente dal loro modo politico di sentire, ma lo dico tanto per dire. Io ho anche
sofferto un poco e non sono mai diventato chierichetto a Levico, poi Dio mi ha recuperato nei
modi che sapete.

Ma questo per dire che tanto più mi sono sentito ospitato, avevo bisogno di ospitalità;
per altro verso invece mi rendo anche conto, se guardo indietro, proprio in questa casa dove
ai miei tempi si ricordava ancora che era la vecchia sede del comune di Levico, che in realtà
chi ci ha introdotti nell’ambiente, ci ha presentati, è stato Paolo Libardoni, del quale mi
ricordavano che era stato anche uno dei principali di servizio dentro il comune, poi espulso
tacitamente con il nuovo regime. In realtà quella è stata la famiglia che ci ha aperto la strada
qui dentro al punto tale che con la famiglia Libardoni Paolo si è subito combinata una società
in pieno diritto, in piena forma, una società a due, di fatto, e questa ha messo insieme un
primo molino elettrico, il primo che c’era – Levico aveva molini ad acqua ma non aveva un
molino elettrico - giù ai “Erti de’ Barco”, nella casa del Gigio Garolo. Mi ricordo ancora di
essere stato da bambino nell’appartamento che avevamo in casa Libardoni in piazza San
Rocco. In realtà siamo stati quasi presi in seno, con tutti i riguardi, da questa famiglia, cosa
che non posso dimenticare anche perché mi è restata, e mi è tuttora, un gran conforto e un
gran ricordo nella vita. Naturalmente Paolo Ospedaleri... il padre Paolo Libardoni, alla sua età,
eccetera, non è mai venuto a fare il mugnaio accanto al mio papà, però ci ha messo un figliolo
di dodici anni che controbilanciava la fatica, ed era il Marco Libardoni, nato nel 1907 – mi ha
ritrovato il certificato di nascita l’arciprete. Voi potrete anche dire “Mah insomma è diseguale
questo apporto”, anche se la società Rogger e Libardoni ha sempre diviso a metà i redditi e
anche il patrimonio, ma certamente Marco Libardoni è stato per la nostra vita familiare
veramente la persona migliore che io abbia conosciuto al mondo.

La mia mamma aveva una stima immensa e a noi diceva “Vorrei che tutti foste come il
Marco” e così abbiamo convissuto insieme fino al tempo in cui lui ha fatto il militare a Padova,
all’abbazia di Santa Giustina c’era la caserma. Tornato dal militare, 22-24 anni, noi tutti
facevamo i conti che stesse per mettere su famiglia, prevedevamo che costruisse una casa
adiacente alla nostra perché il terreno dove stavamo era metà di casa mia e metà della
società Rogger e Libardoni, di avere in lui il socio perenne. Invece la grande sorpresa, che ci
ha anche sconcertati dapprima, sarà stato il 30/31: lui entra in seminario, è diventato
missionario e poi – come sapete – vescovo e così via. Penso che ancora molti lo abbiano
sentito e goduto perché quando apriva la bocca a Levico erano tutti incantati da lui perché
aveva un tal buon senso, una tale bontà, una tale attenzione alla vita di tutti, lontana da ogni
pettegolezzo, tutta capace di affetto istintivo.

Io questo l’ho imparato tra i sacchi del molino perché papà mio stava a casa a
macinare, Marco era ministro degli Esteri e con il carro andava nelle case dei contadini a
prendere su il prodotto migliore e più abbondante della valle, “zaldo” qui lo chiamavano, il
granturco, per riportare alle rispettive case quelle piccole quote.

Qui mi emerge di nuovo un grande ricordo che porterò con me fino all’eternità, cioè noi
stavamo scrivendo su grandi libroni nomi e cognomi, quanti chili aveva consegnato, per poi
fare i conti su dieci chili di granturco, otto di farina paesana, quasi due di semole. Ecco,
questo era... io ho ancora un po’ la vita di queste persone nelle orecchie. Non è che le
conosca tutte personalmente, qualcuno andava e veniva, ma le conoscevo indirettamente
perché Marco tutti i giorni parlava delle famiglie dove lui veniva a trovarsi.

Non ho mai sentito una parola maligna, un pettegolezzo, ma molto molto dialogo,
molto discorso, molta attenzione. Ecco, qui sono i miei ricordi, sono quelli che io chiamo certe
volte l’anagrafe della polenta, che ricordo anche nella messa davanti a Dio, come lui li ricorda.

Questa gente umile di Levico, veramente non appartenente al notabilato, ai gruppi che
operano e brillano, eccetera, ma che mi hanno dato da capire una tale capacità di bontà, di
buonsenso, di pazienza, veramente cosa rara in quegli anni che erano di gran povertà, la
misuro adesso dalla nostra distanza; queste famiglie che normalmente non comperavano
neanche il pane perché bisognava pagarlo in moneta spicciola, e che quindi facevano polenta
magari due o tre volte al giorno perché quella era il proprio prodotto. In realtà gli anni Trenta
sono stati molto difficili, anche proprio per Levico.

I primi tempi c’erano i cavaleri, i bachi da seta, poi c’è stato nel ’30, ’31 un patatrac per
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cui anche i prezzi dei bozzoli sono crollati e non restava altro che quel po’ di campagna che la
maggior parte della gente aveva.

Ecco, un tessuto demografico di questo tipo l’ho ancora molto presente, penso che
oggi in qualche maniera sia quasi perduto nel ricordo perché c’è solo da felicitarsi se
attraverso le vicende successive Levico, come anche tutto il Trentino, per grazia di Dio, un po’
alla volta è entrato in una società del benessere e anche in un livello culturale non meno che
in tutto il resto del mondo e non meno che tutto il resto del Trentino. Questo sviluppo, del
quale non posso che rallegrarmi e benedire il Signore, anche se io direttamente l’ho seguito
più come spettatore perché il mio tempo di guardare da vicino era quello che ho accennato
appena adesso.

Il Sindaco ha fatto amabilmente una tale biografia del sottoscritto che, nella sua
ampiezza, precisione e sopravvalutazione... perdono solo perché capisco bene che doveva
esortare e convincere questo Consiglio comunale in certo qual modo, ma altrimenti lo sento
un pochettino esaltato. La ringrazio comunque perché la bontà era evidente ed è
documentata, anche per i regali che mi avete presentato, e così via, graditissimi.

Cosa devo dire io? Che senza dubbio l’affetto a Levico l’ho mantenuto, che in realtà il
trasferimento anagrafico è dovuto ad uno dei tanti accidenti della vita umana. Oggi non fa più
notizia il fatto che uno va ad abitare in un altro comune e mette l’anagrafe lì. Tuttavia
l’attaccamento senza dubbio c’è sempre stato, anche se in maniera - vi devo confessare -
insufficiente, di cui dovete scusarmi, per quanto riguarda proprio l’attenzione alla vita pubblica,
l’attenzione alle grandi trasformazioni che nel frattempo la comunità è andata facendo da
comunità sostanzialmente agricola, povera, faticosa, anche se con la componente già
presente del complesso turistico e termale, che però difficilmente conviveva, aveva sempre i
suoi difficili problemi di composizione, di gusti, di correnti, di progetti e così via.

Un po’ alla volta tutto questo è andato crescendo e non posso che rallegrarmene. Non
imputatemi carente affezione alla patria locale perché, a dir la verità, se guardo anche la mia
strada personale dopo il lungo periodo felice e benedetto da Dio degli studi a Roma, dal 1939
al 1951, quasi ininterrottamente, perché la regola allora era che gli studi al Collegio
Germanico Ungarico prevedevano una permanenza in quell’ambiente senza mai venire a
casa, senza interruzione. Per fortuna ci facevano fare un giuramento solenne - l’ho fatto nel
’39 - che ci impegnava, una volta finiti gli studi, a non impegolarsi né con studi di
Giurisprudenza o di altre belle cose nell’ambiente romano né con le ambizioni della Curia ma
di tornare – era formulato così – in patria adiuvandas animas, nella patria ad aiutare le anime.

In realtà credo di essere stato abbastanza fedele a questo anche se non si tratta
strettamente della patria di Levico ma della patria di Trento. Sì, l’ho sentito anche molto forte
per esempio nel ’61, ’62, dove la libera docenza in Storia della Chiesa, che è un titolo statale,
mi dava modo di assumere una cattedra a Padova, anzi fui più volte sollecitato con una certa
insistenza, quasi anche tentato.

Non ho mai avuto dubbi da che parte stare e così sono qui ancora oggi, felice o non
felice, sono contento, come è stato detto esplicitamente, della posizione al Museo Diocesano,
penso che sarà difficile che io mi senta estraneo, anzi se posso con l’occasione fare anche un
invito: una volta che voi riteneste il momento buono, la stagione giusta, eccetera, sia
personalmente, sia con familiari o amici, io sono più che disposto a dedicare una mezza
giornata a queste cose, non avrei altro che l’ambizione a poterle illustrare ai presenti. Qui
lascio l’iniziativa a voi ma per parte mia...

Ecco, se posso dire ancora un ultimo pensiero: ho accennato appunto a queste
inevitabili discrepanze, a queste inevitabili differenze di idee, di programmi e così via, che una
comunità che è totalmente in crescita, che è fortemente in evoluzione, come quella di Levico,
non poteva mancar d’avere, e direi che anche prima della mia infanzia ricordavamo momenti
drammatici, di conflitti a livello di Consiglio comunale o di indirizzo di amministrazione,
eccetera. Non mi stupisce per niente, anzi mi stupirei se non ci fossero tali differenze.

Il resto lo dirò domani a messa, siccome domani abbiamo questa strana parabola del
buon grano e della zizzania. Ecco, l’eccessivo zelo di strappare subito programmi, pensieri
che non sono i miei, fa più male che bene. In realtà abbiamo tutti bisogno estremo di renderci
conto che la differenza di idee, di programmi e così via, non è un male ma è una ricchezza, e
che quindi, proprio anche per la vita civile in realtà, pur mantenendo la differenza, pur
sostenendo i punti di vista, però la cura forte che tutto questo si componga, costi quello che
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costi – mi scuso se faccio il predicatore e chiudo il mio discorso qui, chiedendo la vostra
indulgenza – ma mi auguro invece che questo accordo... penso che sia anche nello stemma
di Levico, quelle tre colonne con la parola Pax chi le ha inventate? Qualche cosa di questo
cercava di capire. Che questo sia una realtà anche in avvenire, che sorregge, rinforza,
incrementa, potenzia tutto quello che l’ambiente umano di Levico e l’ambiente che è naturale,
splendido, che voi conoscete meglio di me senza dubbio, ci dona e ci affida come compito da
sviluppare e da realizzare.

Grazie infinite ancora.

PRESIDENTE: Voglio ringraziare Monsignor Iginio Rogger che ci ha ricordato la vita
dei nostri avi, come vivevano allora e vorrei chiudere, se non ha da dire qualcosa il Sindaco.

SINDACO: Mi pare che parole ne abbiamo spese a sufficienza. Ancora grazie di
essere qui fra noi e questo invito che ci ha fatto, di andare a visitare il Museo Diocesano, io lo
coglierei come un’offerta preziosa e magari con i consiglieri, se non siamo troppi, ma siamo
appena venti, magari ci metteremo d’accordo per questo autunno, con il clima più fresco per
venire.

MONSIGNOR ROGGER: Volentieri, mi fate un regalo.

SINDACO: Bene, grazie ancora.

Vedi deliberazione n. 34 del 16.07.2005 “Conferimento cittadinanza onoraria a Mons.
Iginio Rogger.”

PRESIDENTE: Allora io direi di chiudere la seduta.

La seduta viene sciolta ad ore 11.50

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Luciano Lucchi F.to dott. Giulio Dauriz


