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E’ NATO (speriamo) CIVICO 9
Con lo slogan “Un Municipio migliore siamo tutti noi” si è tenuta mercoledì 19 al Centro Culturale “Elsa
Morante” la presentazione di Civico 9, una iniziativa del Presidente del Municipio.
Che cos’è Civico 9? Si tratta – per ora solo nelle intenzioni e sulla carta, contando su una sollecita
realizzazione – della prima rete Civica del Municipio IX che comprenda singoli cittadini e soprattutto
realtà associative e comitati di quartiere.
L’incontro, cui abbiamo partecipato come Comitato di Quartiere, ha visto presenze ed interventi ben oltre
le previsioni di chi lo ha organizzato, con sua grande soddisfazione ma anche con una certa apprensione
finale, viste le aspettative che in tal modo sono state legittimamente suscitate e che non potranno essere
frustrate.
E’ positivo che l’Amministrazione – le cui risorse, non solo finanziarie, non sono in grado far fronte a tutti i
problemi e ai bisogni dei cittadini – abbia deciso di ricorrere alle tante energie presenti sul territorio per
ascoltarne le esigenze, recepirne indicazioni e proposte, coinvolgerle in forme concrete di democrazia
partecipata e stimolarne forme di attivazione spontanea ad integrazione o surrogazione delle strutture
pubbliche.
E’ bello che, in una fase storica estremamente critica, tante realtà associative o singoli cittadini sentano il
bisogno e la volontà di impegnarsi in proprio in tutte le circostanze a loro dimensione e non limitarsi a
chiedere e attendere (invano) l’intervento del pubblico o a lamentarsi (fondatamente) delle relative
carenze.
Spetta però ora al Municipio la responsabilità di dare seguito ad una iniziativa che, se si risolvesse in una
semplice occasione di momentanea visibilità, incrinerebbe ancor più la già scarsa fiducia verso tutti i livelli
istituzionali e spegnerebbe sul nascere una forma di sana e proficua espressione di sussidiarietà.
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