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◗ TRENTO

Argentario isola felice sì, ma
anche la collina est il Polo so-
ciale ha il suo bel da fare. A de-
stare maggiore preoccupazio-
ne, in linea con il trend che si ri-
leva in tutta la città, sono i mi-
nori. "Sono soprattutto gli ado-
lescenti tra i 14 e i 17 anni a
mettere in atto comportamen-
ti devianti che spesso nascon-
dono una richiesta di aiuto ri-
spetto a situazioni quotidiane
di malessere" ha spiegato mer-
coledì sera durante la seduta
del consiglio circoscrizionale
la coordinatrice del Polo socia-
le Argentario, Povo e Villazza-
no Francesca Carlin.

Va comunque evidenziato
che l'Argentario è davvero una
piccola isola felice nel panora-
ma cittadino: i dati del 2014 re-
lativi alle prese in carico del Po-
lo mostrano che in collina so-
no stati supportati 126 utenti e
66 i nuclei familiari, mentre in
tutto il comune quello stesso
anno a ricevere l'aiuto del Polo
sono stati 2.150 utenti e 1.111
famiglie. "È una percentuale
molto bassa di prese in carico,
il che significa che le reti fami-
liari, di vicinato, associative e
istituzionali favoriscono sia le
relazioni tra le persone che
una certa facilità nell'affronta-

re bisogni specifici" ha conclu-
so la Carlin.

L'incontro con la circoscri-
zione è servito per presentare
le attività del Polo, con l'auspi-
cio di una continua collabora-
zione tra le parti. Terminata la
presentazione delle attività del
Polo, il consiglio ha proseguito
con i punti all'ordine del gior-
no. La consigliera Chiara To-
nelli (Pd) è stata nominata rap-
presentante della circoscrizio-

ne Argentario nel Consiglio del-
le Donne del Comune di Tren-
to. È stata inoltre ripresa la que-
stione degli orti comunitari,
già avviata un paio di anni fa
dalla precedente legislatura.
"L'intervento andrebbe fatto
già quest'anno, senza rimanda-
re ulteriormente" ha commen-
tato Valentina Gorfer (Pd), rife-
rendosi alle due possibili aree
a Cognola e a Martignano.

Approvata anche la richiesta

d'installazione di adeguata illu-
minazione pubblica in via per
Fontanasanta, vicino al Parco
delle Coste, così come quella
di trasformare in zona a disco
orario una quindicina di posti
auto del parcheggio di via Pon-
te Alto, per garantire l'accesso
a campo da calcio, palestra e ri-
storante a chi veramente usu-
fruisce di questi servizi e limita-
re l'uso del parcheggio pubbli-
co come sosta giornaliera.

Polo sociale, la collina
è un’isola «quasi» felice
Presi in carico 126 utenti e 66 i nuclei familiari. La coordinatrice Carlin parla

di «una percentuale molto bassa: forti le reti familiari, di vicinato e associative»

Anche le reti familiari sono sufficientemente solide


