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(Relatore PEGORETTI RENATO)
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DOMANDA  DI  ATTUALITÀ  DEL  CONSIGLIERE  CIA  AVENTE  AD  OGGETTO: 
“GELO METEO, GELO DEI CUORI?”.

PRESIDENTE: Leggo la domanda di attualità del Consigliere Cia, che ha il seguente titolo: 
“Gelo meteo, gelo dei cuori?”:

“La povertà è una condizione che chi la vive non ama ostentare, perché se è vero che si sono 
persi i propri beni, non si può dire altrettanto per la dignità. L’accattonaggio che sfrutta e si burla 
della pietà, che è innata nel cuore della gente trentina, non è rappresentativo di tale stato, se mai 
rivela che ci  sono anche poveri  di  professione,  senza scrupolo,  che per impietosire  agiscono in 
modo  ripugnante,  vessatorio,  molesto  e  che  arrivano  perfino  a  simulare  deformità  o  malattie, 
adoperando anche mezzi fraudolenti. 

Tanti, invece, sono i poveri, che non vedi di giorno e che si materializzano all’imbrunire, 
che in solitudine si accucciano in diversi luoghi della città: il legno di una panchina, il selciato di un 
angolo al riparo dal freddo sono il pagliericcio dove coricarsi e il guanciale dove poggiare il capo.  
All’alba ritornano a essere invisibili, rimangono solo quelli che il freddo uccide e i cui corpi provati  
rivelano a tutti  noi un mondo fatto  di sofferenza e di stenti,  una realtà  e una storia che hanno 
disumanizzato un vissuto e il freddo delle notti passate all’aperto rivelano e fanno pesare ancora di 
più il gelo dei rapporti umani.

Da tempo anche nella nostra città, tra i trentini, sta dilagando la povertà, e con essa segni di 
angoscia, ansia, inquietudine, preoccupazione, dolore, pena, che uccidono la speranza di quanti la 
vivono e si incamminano verso una rassegnazione che toglie lo sguardo sul futuro e affievolisce la 
fiducia nelle Istituzioni. 

Premesso quanto sopra, mi rivolgo al signor Sindaco per sapere: se sono stati censiti tutti i 
senzatetto presenti nella nostra città e quanti di questi non riescono a trovare posto nei dormitori 
pubblici;  se  in  quest’opera  di  accoglienza  sia  possibile  per  l’Amministrazione  comunale 
coinvolgere anche il Vescovo perché, come sollecita anche il Papa, almeno per l’inverno, si possano 
aprire a poveri che non hanno dove posare il capo, le tante strutture di proprietà della Curia che 
sono vuote e chiuse, alcune addirittura murate, oppure sottoutilizzate, e riscaldate, come ad esempio 
il Seminario Maggiore, tanto più che, recentemente, la stampa ha denunciato una carenza di spazi 
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per questa povera gente; se, avendo le Albere una serra costata milioni di euro e mantenuta a una 
temperatura costante di 30 gradi per garantire la sopravvivenza delle piante tropicali, tipiche della 
Tanzania, non si possa per l’inverno metterci anche qualche panchina, cosicché quanti non possono 
addormentarsi su comodi giacigli abbiano almeno la consolazione di passare le notti al caldo”. 

Per la Giunta risponde l’Assessore Franzoia. 

FRANZOIA  (Assessore  con  delega  per  le  materie  delle  Politiche  sociali  e  pari 
opportunità): Grazie, Presidente. 

Grazie al Consigliere Cia che mi dà l’opportunità di fare un breve aggiornamento anche 
sulla situazione e su questa tematica sempre attuale, in modo particolare nei mesi invernali. 

Mi  attengo  ai  punti  brevemente,  essendo  una  domanda  di  attualità,  dopodiché  sono  a 
disposizione per approfondimenti. 

Se sono stati censiti tutti i senzatetto presenti nella nostra città. Noi abbiamo l’unità di strada 
che censisce i senzatetto – dopo le posso consegnare tutta la documentazione – e lo fa con un 
sistema europeo di  classificazione  molto  dettagliato:  qui  può trovare  tutte  le  diversificazioni,  i 
numeri e via dicendo. E’ una relazione che ci arriva di anno in anno e questi sono dati 2012. 

Per quanto riguarda la situazione dei dormitori, come anche ho avuto modo di comunicare 
alla stampa e a qualcuno che me lo ha chiesto, nei giorni scorsi c’è stata un’alterazione dei numeri  
rispetto alle previsioni derivate dagli ultimi anni, e abbiamo capito, incrociando i dati, lavorando col 
Cinformi,  che  si  sono  riversati  nella  nostra  città  29  richiedenti  asilo,  perlopiù  afghani.  Questi 
rientrano in un programma particolare, che è lo SPRAR, di accordo fra il Ministero e le Regioni  
italiane  – per  noi  la  Provincia  –,  e  abbiamo sollecitato,  appunto,  il  neo Assessore provinciale, 
Cinformi e il dottor C. per accelerare l’ingresso in alloggio di queste persone, cosicché potessero 
liberare i dormitori, e quindi le persone che rimangono fuori possano prendere posto nei dormitori  
della nostra città. 

In questo periodo – pur velocizzando i tempi ci si impiega una settimana – cominceranno 
questi inserimenti in alloggio il 6, quindi venerdì. In questa settimana – e qui rispondo al secondo 
punto – è stata proprio la Curia, per volontà del monsignor Tisi, il Vicario, l’apertura straordinaria 
dalla mattina alla sera di una struttura per ulteriori 15 posti, quelli che erano rimasti fuori. 

L’ultimo  punto  lo  prendo  come  una  provocazione  costruttiva  proprio  perché 
l’Amministrazione fa la sua parte, ma qui bisogna mettersi in rete, perché il problema è complesso e 
non si arriva a tutti. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Franzoia. 
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