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"Ascoltare, essere attenti, consolare. perdonare, 

. accompagnare, abbracciare, amare sano verbi che a volte 
dimenfichiamo. Bisognerebbe scriverli su una parfe 
accanto alla porta di casa, e leggerli ogni volfa che 
usciamo nel mondo" 
(Fabrizio Caramagna) 

Alla cortese attenzione delle associazioni 
~ ~~.~ --- - ~ -  ------ ~~~.~ - 

e dei cittadini del quartiere Brione di Rovereto 7:. 

Oggetto: Presentazione del servizio "Angeli di Quartiere" 

In varie precedenti occasioni di incontro pubblico abbiamo cercato di condividere la prospettiva e la proposta di operare 

insieme, ciascuno per la propria parte, per favonire un clima di comunità all'interno del nostro quartiere. Un clima che 

possibilmente dissipi o almeno attenui solitudine, precarietà, paure. L'ente pubblico fa la sua parte attraverso i servizi sociali, 

ma c'è una risorsa di "umanità" che può venire soltanto dallo stile di vita e dalla cura di ogni cittadino, da parte di ognuno di 

noi. 

"Cura delle persone e cura dei luoghi" dicevamo ancora nel 2012, quando prendendo esempio dall'esperienza del Comune di 

Aosta si proponeva che ogni residente - o almeno chi lo desiderava - si ponesse nei confronti delle persone e dei luoghi del 

Brione come "Angelo di quartiere". Impegno che equivale a vivere nel proprio ambiente di vita (condominio-via-piazza) con 

l'animo di chi ha a m a  la dignità delle persone e il futuro di una società che possa continuare a dirsi "civile". L'esperienza di 

volontariato spontaneo già diffusa nel nostro quartiere dimostra che nella "società dell'indifferenza" è possibile attivare reti di 

prossimità, ossia costruire condivisioni nel vivere di ogni giorno. Ma occorre recuperare slancio, tornare a condividere il 

significato di uno stile di solidarietà, sussidiarietà, reciprocità e allargare l'adesione al progetto. 

Per questo siamo invitati ad un incontro che avrà .OO. Ffcciamo conto 
n 

sulla partecipazione viva e collaborativa di tutti. 

Un cordiale saluto, 
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