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Leggo di una bella iniziativa, promossa dalla circoscrizione Argentario; riassumendo brevemente, il 
neo-eletto Consiglio circoscrizionale sta cercando di coinvolgere i residenti, mettendo loro a 
disposizione un forum su internet, invitando i cittadini interessati a partecipare ai lavori di alcune 
commissioni, impegnandosi a riunirsi anche nelle «frazioni» di cui la circoscrizione si compone, per 
discutere con i diretti interessati le questioni riguardanti la frazione stessa.  

Purché il costo di queste iniziative sia il più possibile contenuto (e si spera lo sia), mi pare che i 
promotori di questo progetto abbiano avuto una bella idea: sono questi piccoli «accorgimenti», che 
possono andare a rendere più dinamica, e quindi più efficiente, l'azione amministrativa. Inoltre una 
proposta di questo tipo va anche nella direzione di ri-creare, tra il «cittadino» e l'«Istituzione», un 
contesto di comunità reale, di partecipazione.  

Non si è proposto, qui, di sottoporre a referendum ogni deliberazione di un organo (come avevano 
pensato di poter fare gli svizzeri), ma si dice semplicemente: domani si riunisce la commissione 
«traffico» (per dire…), se qualcuno vuole dire la sua, si faccia avanti. Punto.  

Tra le proposte del consiglio Circoscrizionale c'è poi quella di creare un gruppo di volontari 
(provenienti da associazioni o singoli) che si impegnino con un ora di lavoro al mese, a curare 
alcune zone «comuni»: penso ai parchi, alle aiuole… non lo so, non abito in questa zona, ma 
immagino che la situazione non sia di molto differente da altre zone del capoluogo; ma credo siano 
le iniziative di questo genere le uniche che possono ricreare un senso di comunità, di rispetto verso 
il posto in cui si abita e le persone con cui si «convive»; e anche di rispetto nelle istituzioni da cui 
vogliamo essere rappresentati.  

E, in ultima analisi, le uniche che possono migliorare veramente il tenore di vita di ognuno: che si 
muove così in giardini curati, vie illuminate, marciapiedi sicuri, e altrimenti sa a chi rivolgersi, può 
egli stesso verificare che l'organo preposto ne discuta. E non è certo con la «mitizzazione del 
degrado», con gli stereotipi («Gardolo Bronx immigrati» «No alla moschea» «Roncafort Sloi 
rumeni zingari») che si crea un reale senso di appartenenza a una comunità: si pensi a iniziative di 
partecipazione, perché basterebbero pochi soldi spesi bene, a mio avviso, per migliorare tante 
piccole cose; e chi vuole migliorare il suo quartiere guardi al volontariato, a queste iniziative di 
partecipazione, agli alpini o all'oratorio, ma non alle ronde (nere o verdi…), che servono solo a 
lamentarsi e dividere; spesso basterebbe un po' di buon senso, invece di tante incazzature. E per il 
resto, tanti auguri ai promotori dell'iniziativa presso la circoscrizione Argentario.  
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