
POVO - VILLAZZANO - ARGENTARIO

«Un tessuto sociale forte e ric-
co, una radicata esperienza
legata alla mutualità, alla coo-
perazione, alla capacità del-
le istituzioni di ascoltare e or-
ganizzare la solidarietà, un li-
vello di benessere sociale e
di competenze in campo, po-
che criticità con una oggetti-
va qualità dei servizi che po-
ne la zona all’avanguardia nel
panorama comunale». 
È un quadro sostanzialmen-
te confortante quello illustra-
to nell’ultima riunione del
consiglio circoscrizionale da
Sergio Casetti, presidente del-
la commissione attività so-
ciali, nel presentare il docu-
mento frutto del lavoro con-
giunto di Povo, Villazzano e
Argentario come contributo
al «Piano sociale» del comu-
ne di Trento in fase di prepa-
razione. E non c’è dubbio
che, sotto l’aspetto sociale e
rispetto ad altre zone della
città, la collina est sia in qual-
che modo privilegiata: otti-
ma qualità della vita, reddito
pro-capite tra i più alti del co-
mune, servizi e strutture di
livello nord europeo, un’invi-
diabile rete di associazioni-
smo e volontariato. La rela-
zione non ha nascosto ovvia-
mente anche qualche ele-
mento di disagio legato so-
prattutto al rapporto della fa-
miglia con giovani e adole-
scenti, alla necessità di inve-

stire su qualche sostegno al-
le famiglie giovani (casa e la-
voro), a monitorare meglio
eventuali situazioni di disa-
gio (separazioni, nuove po-
vertà). Interessante il capito-
lo riguardante «l’inclusione»
con l’auspicio di una comu-
nità aperta e solidale basata
sulla consapevolezza che esi-
stono e vanno considerate
forme di famiglia diverse: fa-
miglie «plurali» non necessa-
riamente composte da mari-
to e moglie. Ecco quindi l’esi-
genza di una flessibilità del-
le istituzioni, di una parteci-
pazione attiva dei giovani, di
una costante manutenzione
della ricca rete di volontaria-
to e di una particolare atten-
zione richiesta ai servizi sul
territorio con particolare ri-
ferimento al Polo Sociale che
già coinvolge attivamente i
tre ambiti collinari.
Consolidamento, innovazio-
ne, accoglienza e sperimen-
tazione possono essere con-
siderate le parole chiave del
documento, frutto di un ine-
dito processo partecipativo
che, come ha tenuto a sotto-
lineare un soddisfatto Sergio
Casetti, è riuscito nell’inten-
to di essere approvato al-
l’unanimità da tutte le tre
commissioni superando, ca-
so quasi unico, qualsiasi tipo
di pregiudiziale ideologica e
di schieramento. P. Gi.
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