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Martedì sera, durante il consiglio comunale ho chiesto al Sindaco di potergli parlare urgentemente del caso 
"Giannini Arturo" e la sua disponibilità è stata immediata. In tale occasione abbiamo concordato che, la 
mattina seguente, si sarebbe attivato per valutare il da farsi. Dunque mercoledì mattina mi sono sentito con il 
suo capogabinetto signor Lorenzo Andreatta per un incontro da tenersi il prima possibile, cosa che è avvenuta 
nello stesso pomeriggio alle ore 17 alla presenza anche del signor Pederganana Nicola (capoufficio servizi 
sociali non decentrati). In tale occasione abbiamo esaminato con attenzione il caso Arturo, i suoi trascorsi, le 
sue contraddizioni e le possibili soluzioni. Ci ha unito e ci ha animato il desiderio per entrambi di trovare e dare 
soluzione dignitosa e rispettosa ad una persona nel bisogno e in tempi rapidi. Per questo il giorno dopo (oggi 
giovedì) ci siamo dati appuntamento sotto il ponte (io sono arrivato tre quarti d'ora prima per illustrare e 
convincere Arturo sulle possibili soluzioni) per presentare a lui le varie ipotesi di risposta immediata al suo 
problema, ovvero trascorrere l'inverno in un ambiente caldo in vista di una soluzione definitiva, e comunicargli 
che d'ora in poi avendo diverse proposte, la sua presenza sotto il ponte non sarebbe più stata tollerata, tanto 
più che il freddo punge e nei prossimi giorni è prevista anche la neve: "o così o pomì". Oltre al signor 
Pedergnana, a due operatori volontari esperti in materia e al sottoscritto era presente anche un ispettore di 
polizia in modo che ad Arturo arrivasse il messaggio che il nostro intervento era coordinato e condiviso. 
Abbiamo fatto un eccellente lavoro di rete e il risultato è che ora (dalle ore 12.30) Arturo è ospite per tutto 
l'inverno presso la Casa "il Sentiero" dove potrà dormire in una camera singola con bagno e avrà la possibilità 
di ricevere anche il pasto. Le alternative prevedevano un'ospitalità fuori dal comune di Trento a mie spese: 
Pergine presso l'Hotel Turismo, Vigolo Vattaro presso il mio domicilio e la possibilità di soggiornare in un 
appartamento monolocale in affitto. 

Ora per Arturo non ci sono alibi per tornare sotto il ponte. Il nostro è stato un intervento che ha dato un 
messaggio di grande disponibilità e chiarezza nell' affrontare il problema ma allo stesso tempo anche di 
fermezza nell'esigere collaborazione per raggiungere l'obiettivo che era nei nostri cuori. 

Ho confermato al signor Lorenzo Andreatta e al signor Pedergnana che la mia disponibilità a partecipare ad 
eventuali spese rimane invariata. 

Nel pomeriggio quello che è rimasto del dormitorio sotto il ponte verrà rimosso da Trentino Servizi 
appositamente contattato. 

Ringrazio per la collaborazione il Sindaco, il signor Lorenzo Andreatta, il signor Pedergnana e i Servizi Sociali 
del Comune di Trento. 
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