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> Ci hanno detto ...
Qualcuno più di altri cerca, superando il
racconto mediatico, di dare conto di quel
senso di fragilità e impotenza provato di
fronte alle numerose decisioni subìte dalla
comunità e dalla città.
E così, esplode il desiderio di far ri-vivere il
Centro storico, rimasto sullo sfondo di altre
priorità e urgenze.
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<<Partecipazione inutile per come è
organizzata. Troppo di parte>>
<<Almeno fanno qualcosa!>>
<< Bisognerebbe fare una manifestazione forte>>
<<Non so che dire perché non distinguo chi lo fa
per interesse e chi lo fa per aiutare>>

Emerge l’esigenza e la voglia di partecipazione che si traduce in comitati,
associazioni, assemblee, tavoli di lavoro, manifestazioni, proteste e
“carriole”... La voglia di partecipazione equivale alla speranza per tutti di
uscire da quel meccanismo falsato dei riflettori accesi / spenti che rende
frammentaria la realtà, mentre c’è chi “da fuori” si chiede perché ci si
ostini a non accontentarsi!

<< E’ necessario farsi sentire... Le carriole hanno
sensibilizzato l’opinione pubblica e ci sono anche
andato. Al tavolo no: sono troppo anziano e
incompetente>>
<<(Le carriole) Un gesto significativo che
rischia di diventare nullo nel momento in cui
non c’è un seguito da parte di organi
competenti>>
<<Le carriole sono utili per tenere alta
l’attenzione nelle zone terremotate>>

<<Il tavolo di Pettino: tutte chiacchiere, non
sanno niente>>
<< La partecipazione è dovuta.
L’assemblea è utile nel senso di massa critica,
laboratorio di idee, spina nel fianco delle
istituzioni>>
<<La partecipazione è necessaria. All’inizio
hanno giocato con noi perché eravamo deboli e
disorientati>>

<<I tavoli dovrebbero trovare riscontri operativi e concreti>>
<<Non ho condiviso il modo delle carriole. Non arrivava il
messaggio. Deve essere un’azione più arrabbiata>>
<<Pur ritenendo utile ed importante l’attenzione sulla nostra città,
ritengo che il nostro Sindaco debba manifestare una maggiore
attenzione nei riguardi delle frazioni…>>

<<Le carriole ora creano più problemi che
altro. All’inizio erano utili>>
<<Le carriole? Insensate. Ci sono altri modi per
protestare. La protesta a Roma è stata
legittima>>

<<Partecipazione
sì, ma è
indispensabile
che le istituzioni
facciano il loro
dovere>>

<<Le carriole sono il simbolo del cittadino
che si muove>>
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stata tutta un’altra cosa e non era po

<<La partecipazion
e cittadina ?
Devono essere i n
ostri politici
ad essere necessa
ri>>

<<La partecipazione non deve
creare confusione o sperare in
favoritismi personali>>
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<<L’assemblea cittadina è
utile se vengono eliminati i
colori politici>>

<<Non dovrebbe esserci una parcellizzazione dei comitati
politici. Divisi sono uno strumento facile per i politici>>
<<All’assemblea volevo dire qualcosa ma mi sono trovata un
po’ a disagio>>
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