
ISTITUZIONI Gruppi a base volontaristica senza scopo di lucro
Gerola: «Interlocutori dell’amministrazione, promotori di
cittadinanza attiva e azioni di tutela del bene pubblico»

«Contro il calo della partecipazione dei cittadini alla vita
politica. Saranno ancora “antenne sul territorio”, ma con
la facoltà di interventi di tutela delle aree pubbliche»

Circoscrizioni addio, largo ai comitati
La bozza di riforma dello statuto comunale:
associazioni senza partiti e compensi

«Non solo sentinelle»OBIETTIVO

L’esempio: il quartiere solidale
Il «comitato di quartiere» ideale per l’assessore alle Poli-
tiche Sociali del Comune di Rovereto Fabrizio Gerola, chia-
mato con il collega assessore ai Lavori pubblici Leone
Manfredi a tratteggiare il progetto di riforma delle circo-
scrizioni, sarà una realtà associativa simile all’attuale
esperienza del «quartiere solidale: un soggetto capace di
iniziative proprie, un soggetto che non sia solo “sentinel-
la” o “antenna” dei bisogni del territorio nei confronti del-
l’amminstrazione ma che sappia innestare una visione
più operativa e di collaborazione. Ad esempio - spiega
Gerola - : il Comune ti dà in uso il centro civico, tu in cam-
bio ti impegni a fare attività per il bene pubblico, come
con l’associazione Ziterna, che in cambio dell’utilizzo del-
l’ex scuola di Cisterna si è fatta carico della manutenzio-
ne dell’immobile, dei costi di gestione e della sua anima-
zione».

L’attuale
suddivisione del
decentramento
amministrativo su
sette circoscrizioni
potrebbe essere
rivista: la formula
di «creazione dal
basso», con la
raccolta firme
spontanea dei
cittadini, non
assicura che nel
primo periodo
ogni attuale
circoscrizione sia
sostituita

La proposta di revisione dello
statuto comunale oggi all’esa-
me del Consiglio è la pietra tom-
bale sulle circoscrizioni così co-
me le conosciamo. L’articolo
cinque del testo elaborato dal-
la giunta cancella gli attuali con-
sigli ed introduce i «Comitati di
quartiere»: «organismi di natu-
ra associativa e partecipativa a
base volontaristica senza sco-
po di lucro. (...) Interlocutori
dell’amministrazione, rappre-
sentano tematiche di interesse
collettivo, promuovono forme
di cittadinanza attiva e di colla-
borazione dei cittadini nella tu-
tela dei beni comuni materiali
e immateriali, promuovo la par-
tecipazione dei cittadini alla vi-
ta sociale e alle scelte ammini-
strative della città».
Per capire bene cosa saranno e
cosa faranno questi futuri co-
mitati bisognerà attendere il re-
lativo regolamento. Tutt’altra
partita, che si avvierà solo do-
po l’approvazione del nuovo
statuto, che dovrà ricevere l’ok
del civico consesso entro no-
vembre, prima che scatti il «se-
mestre bianco» comunale, gli
ultimi sei mesi di consiliatura
nei quali non è possibile appro-
vare modifiche statuarie.
Comunque, in attesa del rego-
lamento, un’idea a grandi linee
sulla natura dei futuri comitati
c’è già. Leone Manfredi e Fabri-

zio Gerola, i due assessori ex
presidenti di circoscrizione,
stanno lavorando, su mandato
del sindaco, alla definizione di
natura giuridica, compiti e atti-
vità di questi «organismi di na-
tura associativa». Alcuni punti
fissi: via i partiti, in ogni forma.
Nessun compenso per i compo-
nenti. Competenze di control-
lo, segnalazione (saranno sem-
pre le «antenne sul territorio»)
e promozione di interventi so-
ciali o di piccola manutenzione

dei beni pubblici, a partire dal-
la cura delle aree verdi, di cui il
comitato, in virtù dello status
di associazione, potrà essere
curatore diretto. Costituzione
spontanea dal basso, elezioni
slegate dalle consultazioni co-
munali, da ripetersi anche più
volte durante la consiliatura. E
la possibilità che vi siano quar-
tieri - per periodi di tempo più
o meno estesi, soprattutto nel-
la primissima fase successiva
alla riforma - privi di un comi-

tato.
«Abbiamo pensato di introdur-
re questa trasformazione - spie-
ga Gerola - per rispondere prin-
cipalmente a due problemi.
Uno: nella società di oggi c’è un
forte calo della partecipazione
dei cittadini alla vita politica,
ed un calo di fiducia nei con-
fronti delle istituzioni, anche de-
gli enti locali. Un fenomeno che
ha nel calo della partecipazio-
ne al voto solo uno degli esem-
pi. Due: nella società odierna

abbiamo bisogno di rafforzare
le relazioni tra le persone. Ne-
gli ultimi 50 anni il modello di
sviluppo economico sociale fi-
lo statunitense che abbiamo
adottato ha posto sempre in pri-
mo piano gli interessi dell’indi-
viduo, penalizzando le relazio-
ni sociali. Una dinamica che in
tempi di crisi amplifica espo-
nenzialmente le difficoltà eco-
nomiche delle famiglie, da sole
di fronte ai soldi che mancano,
senza una rete sociale di sup-
porto. Quindi, di fronte alla ne-
cessità di una revisione istitu-
zionale, abbiamo pensato a dei
soggetti in grado di rispondere
a queste istanze: un soggetto
che parta dal basso». 
Il «comitato di quartiere». Già
dal nome si va oltre il semplice

decentramento amministrati-
vo, si introduce uno strumento
che vuole promuovere la citta-
dinanza attiva: uno strumento
che può avere potenzialità nel-
l’attuazione del Piano di svilup-
po del capitale sociale. «Se vo-
gliamo che il progetto abbia ra-
dici profonde il comitato di
quartiere non deve nascere in
automatico, calato dall’alto dal-
l’amministrazione comunale,
che per parte sua crea solo le
condizioni perché il comitato
sorga. Occorre che un gruppo
di cittadini raccolga firme per
far sapere che c’è la volontà sul
territorio di creare un comita-
to. Allora si indirà un’assemblea
pubblica del quartiere dove si
presenteranno i candidati. Si
voterà la persona». Ma.Pf.
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