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«Se c'è un francobollo del mondo dove si sta bene, quello è Povo», riconosce Sergio Casetti, presidente 

della circoscrizione, che si dice «piuttosto allegro» per come vanno le cose in paese: «qui non abbiamo i 

problemi del fondovalle». Ma non per questo è tenero con l'istituto delle circoscrizioni «Per come 

funzionano oggi, sono come un grosso elefante che consuma moltissime energie senza riuscire a muovere 

un singolo passo». 

Casetti, quali sono le priorità che avete chiesto al Comune quest'anno? E vi aspettate che siano accolte, 

viste le ristrettezze economiche? Mah guardi, da due anni continuiamo a inviare al Comune le stesse 

richieste, non abbiam fatto che ribadirle. Ma sappiamo benissimo che non ci sono soldi, e abbiamo chiesto 

interventi minimali. 

Ossia?  

Chiediamo di rammendare gli edifici pubblici di Povo prima che vadano in malora, di sistemare la ex-sede 

della circoscrizione, per farne un centro di aggregazione per le associazioni, e il nuovo Parco del Salé. 

Quello che collegherebbe Povo con il parco Gocciadoro, richiesto anche dalla circoscrizione Oltrefersina?  

No, non parlo del percorso lungo il torrente, ma di un piccolo parco all'interno del paese. 

Che altro?  

Ci sarebbe il problema di Piazza Manci, che noi volevamo chiudere al traffico per renderla più sicura e più 

vivibile. La piazza ha un ingresso largo e un'uscita stretta - quello di Povo è un centro storico antico, adatto 

a qualche carretto, non al traffico del Duemila. Ma lì ci sono la cooperativa, i residenti, l'autobus, i 

parcheggi... renderla pedonabile è impensabile. 



In che senso gli interventi che chiedete sono «minimali»?  

Per esempio, il parco non lo vogliamo bell'e finito. Non ci interessa un parco coi fiocchi, i fiocchi ce li 

metteremo noi: se rinunciamo ai «maglioni» per l'arrampicata, pazienza, i bambini si arrampicheranno sugli 

alberi. Che è pure meglio, da un punto di vista pedagogico. 

Lei parla di pedagogia perché è un preside. E questo ci porta a un altro problema, un problema dirimente 

per il futuro delle circoscrizioni: chi ci lavora è un volontario, e spesso fatica a conciliare l'impegno per la 

comunità con il proprio lavoro. Per dare un'idea della situazione, la presidente di Gardolo, Antonella 

Mosna, arriva a dire che se le cose non cambiano si rischia di non trovare più nessuno disposto a candidarsi. 

Lei come la pensa?  

Io non sono un preside, ma un ex-preside! E la mia situazione personale è molto particolare: sono un 

settantenne pensionato con una pensione da dirigente scolastico: mi considero un privilegiato, penso sia 

giusto restituire qualcosa alla comunità. Ma certo, in generale non è pensabile andare avanti così, bisogna 

muoversi. 

Lei cosa cambierebbe?  

Tutto l'impianto delle circoscrizioni è nato cinquant'anni fa, quando i documenti venivano ancora battuti a 

macchina con la Olivetti! Nel frattempo il mondo è cambiato, ma il Comune non ha fatto passi avanti. 

Andare a cavallo non è più pensabile! Dove si potrebbe mandare una mail, loro ti mandano il messo 

comunale a cavallo! 

Pensa sia anche un problema di burocrazia, come hanno detto altri presidenti di circoscrizione?  

Sì, c'è burocrazia, ma sarebbe sbagliato dare la colpa a qualche travet troppo scrupoloso. Non ho trovato un 

singolo funzionario, in Comune, che non sia più che disponibile. Il problema sta nelle regole, le regole 

vetuste che la maggior parte dei consiglieri comunali - sia di maggioranza, sia di minoranza - non ha 

intenzione di cambiare. E, giustamente, il singolo funzionario non può mettersi a cambiare il mondo da 

solo. Mi capisce, mi aiuta, ma dice: non podo mia violare le procedure per far un piazer a ti ... 

Al di là della richieste della circoscrizione, come sta Povo?  

Siamo franchi: rispetto ad altre circoscrizioni, qui di problemi ce ne sono pochi. Se proprio devo dirne uno, 

direi l'invecchiamento della popolazione. Proprio perché si sta bene, le case qui costano un casino e non c'è 

ricambio: non si trova nessuno che rilevi la Ca' dei Gai, per esempio, e anche il teatro chiuderà. Se non 

arriva nessuno, chi renderà vivo il paese? Lo trovo un segnale preoccupante, ma mi auguro di sbagliarmi. 

Che futuro vede per le circoscrizioni? Dei comitati di quartiere sarebbero più efficaci?  

No, a me piace che i consiglieri circoscrizionali siano eletti, ma bisogna che siano anche pagati. È un lavoro, 

e va riconosciuto come tale. E soprattutto, bisogna adattare le loro regole al 2018. A questo proposito, 

posso dirle un'ultima cosa? 

Prego. In certe statistiche, Povo risulta la circoscrizione «meno attiva». Perché in realtà noi agiamo sempre 

più senza le procedure ufficiali previste dal comune. Per esempio, per comprare il pianoforte, non lo 

abbiamo richiesto formalmente, ma abbiamo fatto una «colletta musicale». By-passando la burocrazia. 


