
DALLE COMUNITÁ RURALI  

AI COMUNI: 

IL VALORE IDENTITARIO  

DELL'EMBLEMA COMUNALE 
 

Iniziativa del Circolo culturale Michael Gaismayr  

a sostegno dell'uso del medaglione  

quale simbolo della specificità autonomista 

CONFERENZA STAMPA - DIBATTITO 

Giovedì 16 marzo - ore 17.00 
Sala Aurora - Palazzo Trentini 

via  Manci, 27 - Trento 

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI  

SULL’ORDINAMENTO DEI COMUNI  

DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE 

Articolo 30 

Giuramento e distintivo del sindaco  

2. Distintivo del sindaco quale ufficia-

le del governo è la fascia tricolore con 

lo stemma della repubblica e lo stemma 

del comune, da portarsi a tracolla della 

spalla destra.  

Distintivo del sindaco quale capo 

dell’amministrazione comunale è il 

medaglione previsto dall’articolo 7 del 

decreto del presidente della giunta  

regionale 12 luglio 1984 n. 12/L 

SOCI DEL CIRCOLO E AMMINISTRATORI (CON IL MEDAGLIONE) SONO INVITATI A PARTECIPARE 

L'iniziativa del Circolo si prefigge di far conoscere meglio agli amministratori trentini l'importanza e la valenza di un simbolo della Comunità, il 

medaglione, che non va visto in contrapposizione alla fascia tricolore, simbolo dello Stato, ma semmai come valore aggiunto dell'assetto  

autonomistico della nostra Regione e Provincia.  In questo momento di grande attacco all'Autonomia e alle sue Istituzioni, riuscire a puntare 

anche sui simboli per creare un senso di orgoglio e di appartenenza è la via per rispondere a questi attacchi dimostrando "sul campo” la nostra 

specificità.  

La legge regionale che legittima l'uso del medaglione con lo stemma comunale, infatti, affonda le radici nella storia della nostra terra, dove il  

senso dell'autogoverno e dell'autonomia sono sempre stati «valori condivisi» e quindi un bene da difendere.  

INTERVERRANNO 

 ALBERTO SOMMADOSSI 

Presidente circolo “Michael Gaismayr” 

 

 PARIDE GIANMOENA 

Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini 

 

 LORENZO OSSANNA 

Vicepresidente Consiglio regionale  

Durante l’incontro verrà presentato il nuovo medaglione, 

distintivo del Circolo Gaismayr. 

Madrina dell’evento: Nicoletta Aloisi, già sindaco di Fiavè. 


