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FEBBRAIO 2012 

Immigrazione: sfida 

e opportunità 
Lo scorso 14 gennaio 2012 si è tenuto a Pergine un 
incontro con Flavio Zanonato, sindaco di Padova, e 
Violetta Plotegher, assessore alle politiche sociali 
del comune di Trento. Un’occasione per riflettere 
sulle politiche per l’immigrazione. Presentiamo al-
cune delle risposte di Zanonato alle domande poste. 

L’immigrazione è un tema particolarmente sentito. Ci sono stati errori e 

ritardi dello schieramento di centro-sinistra?  Non c’è dubbio: il centro-

sinistra, nell’affrontare il problema, ha commesso errori di sottovalutazione. 
Di fronte a degrado e piccola criminalità ci sono stati alcuni atteggiamenti 

indulgenti. La Lega però ha una diagnosi, ma manca di una terapia: dice 

com’è un fenomeno, spesso presentandolo in modo truce, ma l’unica terapia 

che propone è l’assenza della malattia. Va chiarito un punto: le politiche di 
integrazione non vanno seguite perché sono “buone”, ma perché sono il si-

stema più efficace per ottenere dei risultati; le politiche che non puntano 

all’integrazione producono solo degrado. Chi non ha un reddito, un lavoro, 
si procurerà pure il necessario in qualche modo! Nell’affrontare questi pro-

blemi ci vuole poca pancia e tanta testa: vedere concretamente le questioni 

e poi adottare provvedimenti che portino a certi risultati. 

Padova è diventata un caso nazionale con il “muro” di via Anelli…  In 

via Anelli ci sono 300 appartamenti da 16 mq l’uno, pensati per gli studenti, 

affittati agli immigrati: 1500 persone, principalmente nigeriani e marocchi-
ni. Si era formata una specie di kasbah, con il ristorante etnico, il barbiere 

etnico, la moschea… non tutto era negativo, ma lì vicino si svolgeva attività 

di spaccio di droga. Gli spacciatori non erano residenti, ma in quella zona si 
sentivano protetti perché potevano scappare e nascondersi negli apparta-

menti. La recinzione non è stata affatto un muro di segregazione ma uno 

strumento per combattere lo spaccio, permettendo alla polizia di intervenire 
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efficacemente. Oggi le case di via Anelli sono tutte chiuse: abbiamo sposta-

to tutti – famiglia per famiglia – in case normali, ci sono voluti tre anni. 

Abbiamo evitato nuove concentrazioni, spiegando ai condomini come sta-
vano le cose; le parrocchie ci hanno dato una grande mano. Agli immigrati 

abbiamo spiegato come smaltire le immondizie, dove tenere le biciclette, 

come cucinare tenendo aperte le finestre… molti non sapevano che certi 
comportamenti non erano accettati, ci hanno ringraziato. 

E il problema della rappresentanza?  Abbiamo costruito un organo di 
rappresentanza per i 22.000 non comunitari. Ha votato il 25%, una bella 

percentuale: presidente è una giovane albanese. Abbiamo scelto 15 vigili 

urbani immigrati, perché l’immigrato capisce più facilmente cosa vuole il 

connazionale, se c’è un problema vero o no. Tutte queste esperienze sono 
accompagnate dalla discussione con i cittadini. Quando si discute e si spie-

ga che una cosa è ragionevole, anche la nostra gente si convince (il 51% è 

favorevole ad aprire una moschea, i contrari sono solo il 30%). Spero che 
finisca l’atteggiamento di chi usa strumentalmente questo argomento per 

prendere voti, sollevando le questioni senza offrire la soluzione. 

Come vede il futuro?  In Italia l’immigrazione è un fenomeno recente: ma 

nel complesso l’arrivo di 5 milioni di persone non ha sconvolto il Paese. Si 

parla spesso dei fenomeni estremi, ma non ci sono stati disastri e anche le 

posizioni che avversiamo non sono maggioritarie. La crisi andrà a incidere 
sull’occupazione e per evitare che aumenti il razzismo dovremo metterci 

insieme e lavorare molto. Ma sono convinto che chi indica una prospettiva e 

dà una possibilità ai figli e ai nipoti, chi indica un mondo in cui si possa vi-
vere, alla fine vince. 
 

Giunta comunale 

 Negli ultimi dieci anni è stato fatto 

molto, da parte di enti e soggetti diver-

si, per far sì che la popolazione di Per-

gine, e non solo, conoscesse e apprez-
zasse il Parco 3 Castagni. Abbiamo 

ora effettuato varie fasi di ascolto di 

associazioni ed istituzioni dalle quali 

sono emerse ulteriori esigenze ed aspet-

tative. La principale e più decisa istanza 

emersa è che il Parco 3 Castagni deve 

rimanere verde e libero da infrastrut-

ture. Tra tutte le richieste che sono sta-

te avanzate ne va citata una sulla quale 
l’amministrazione è in prima linea: il 

recupero della memoria storica del luo-

go e di ciò che era in passato, in con-

nessione con l’Ospedale Psichiatrico. 

(M.T.)  
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 In gennaio la PAT ha assegnato al 

Comune di Pergine finanziamenti che 

getteranno le basi per una città più eco-

logica e innovativa. Si tratta di due con-

tributi che coprono l’80% del costo 

previsto per due piani: il Piano Ener-

getico Comunale (PEC) e il Piano Re-

golatore dell’illuminazione pubblica 
(PRIC). Con il PRIC verrà pianificato il 

rinnovo degli impianti di illuminazione 

esterna, sia pubblici (3230 punti luce) 

che privati (1200), al fine di conseguire 

una decisa riduzione dell’inquinamento 

luminoso ed un altrettanto sensibile ri-

sparmio energetico. Il PEC si propone 

come obiettivo sistematiche azioni a 

favore del contenimento dei consumi 

energetici ed una riduzione delle emis-

sioni di CO2: diagnosi energetica degli 
edifici pubblici, certificazioni, energie 

alternative (fotovoltaico, solare, pompe 

di calore geotermico ecc.), teleriscal-

damento e cogenerazione a biomassa, 

mobilità alternativa. (M.T.)  

 All’interno del progetto speciale “va-

lorizzazione del centro storico” è stata 

attivata la rete wireless nelle principali 

piazze (Municipio, Fruet, Serra, Santa 

Elisabetta, davanti all’ex-Filanda), che 

permetterà ai cittadini ed ai turisti di 

collegarsi gratuitamente ad internet. 
La rete wireless è stata attivata anche 

all’interno della biblioteca comunale, 

sopperendo alla mancanza di postazioni 

internet. Gli access point saranno poi 

estesi alle vie principali del centro sto-

rico (via Pennella fino a piazza Gavazzi 

compresa, via Tre Novembre, via 

Maier, via Crivelli, sul “Marcadel” e 

“Spiaz de le Oche”). Con questo servi-

zio ci si potrà anche collegare al portale 

del Comune di Pergine per usufruire dei 

numerosi servizi online messi a dispo-
sizione dall’Amministrazione ed essere 

informati sulle principali manifestazio-

ni. Per informazioni: hel-

pdesk@futur3.it o www.freeluna.it. 

(G.G.)  

 

Consiglio Comunale 
 

 Sul rinnovo del servizio pubblico 

di trasporto urbano sono circolate an-

che diverse voci di perplessità se non di 

contrarietà. Il PD ha scelto di operare 

scelte degne della terza città del Trenti-

no: l’obiettivo primario è quello di una 
nuova “cultura della mobilità”, lavo-

rando sulla promozione del servizio, 

ampliandone la conoscenza tra i cittadi-

ni, sviluppando comportamenti a favore 

della mobilità sostenibile, con una poli-

tica oculata in materia di parcheggi, at-

tenzione alle scelte di carattere urbani-

stico, 

l’integrazio

ne dei di-

versi modi di trasporto per dare risposte 

diversificate a diversificate esigenze di 

mobilità. Tagliare perché non si vedono 
ancora i frutti che ci si aspettava è peri-

coloso per la sussistenza del servizio 

stesso, che se scende sotto una soglia 

minima di offerta di corse non diventa 

più appetibile. Rispetto a una scelta 

lungimirante, Pergine non merita di 

tornare indietro. (A.L.)  
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 In sede di approvazione del Bilan-

cio, il PD ha sottolineato l’importanza 

degli investimenti per incrementare gli 

impianti fotovoltaici sulle strutture 

pubbliche e per dotare le scuole di nuo-

va costruzione di innovativi sistemi di 

riscaldamento; gli investimenti per am-
pliare la rete delle piste ciclabili cittadi-

ne e di collegamento con il lago; 

l’elaborazione del Piano della mobilità. 

Sull’edilizia scolastica è bene che 

l’amministrazione pianifichi per tempo 

le scelte, alla luce anche delle indica-

zioni fornite dallo studio Buzzi Zanon. 

Abbiamo lavorato perché si punti al re-

cupero e alla valorizzazione del Canale 

macinante e del sito archeologico dei 

Montesei di Serso. È un importante 

passo per lo sviluppo della ricettività 
turistica l’aver previsto l’ostello della 

gioventù. Nel 2012 giungeranno al ter-

mine i lavori di due importanti opere, il 

Centro Giovani e il nuovo Teatro co-

munale: dovranno essere gestiti favo-

rendo la fruizione da parte dei cittadini, 

ma anche il contenimento delle spese di 

gestione, in modo da non gravare trop-

po sul bilancio comunale. (A.L.)  

 Il 25 gennaio è stata presentata una 

mozione per l’istituzione del registro 

delle dichiarazioni anticipate di tratta-

menti sanitari (testamento biologico), 

con l’intento di impegnare il Sindaco e 

la Giunta «a predisporre un modulo che 

raccolga le dichiarazioni anticipate di 

volontà dei trattamenti di natura medi-

ca, nel quale ogni cittadino interessato 
possa esprimere la propria volontà di 

essere o meno sottoposto a trattamenti 

sanitari sia in caso di malattia o lesione 

cerebrale irreversibile o invalidante sia 

in caso di malattia che costringa a trat-

tamenti permanenti con macchine o si-

stemi artificiali che impediscano una 

normale vita di relazione» e a «istituire 

un registro che raccolga le dichiarazioni 

e a definire il regolamento d’accesso». 

La mozione, dopo lunga e interessante 

discussione, è stata respinta, ma ha 
raccolto 11 voti favorevoli, un solo 

voto negativo e 17 astensioni. (M.S.)  

 

I circoli PD di Pergine, Levico, Caldonazzo e Calceranica, Civezzano e 
Borgo invitano all’incontro con il vicepresidente della Giunta Provinciale 

ALBERTO PACHER 

FERROVIA: il futuro della Valsugana 
martedì 28 febbraio ore 20.30 – Pergine, Auditorium 

scuole elementari don Milani (via Monte Cristallo) 
 

Hanno collaborato: Emanuele Curzel, Giorgio Girardi, Annamaria Lazzeri, Matteo Savastano, Marina Taffara. 

circolopd_pergine@libero.it 

Lo scorso 1 febbraio il direttivo 

del circolo PD di Pergine ha e-
letto i propri rappresentanti nel 

Coordinamento di Valle: oltre 

al segretario Saverio Strada si 

tratta di Emilia Chesi, Paola 
Stelzer, Emanuele Curzel e 

Claudio Eccher. 


