
UN ESEMPIO DA IMITARE REDAZIONE A DOMICILIO L'OBIETTIVO
IL PROCESSO PARTECIPATO DI SAN SALVI I GIORNALISTI DELLA CRONACA PER TRE VOLTE RECEPIRE DAI CITTADINI LA REALTA'
HA RIUNITO IN UN COORDINAMENTO VARI ALLA SETTIMANA Si FANNO TROVARE DELLE NOSTRE ZONE , AFFRONTARE
COMITATI CON L'OBIETTIVO DEL BENE COMUNE NELLE PIAZZE DEI RIONI PERIFERICI I PROBLEMI E SOLLECITARE SOLUZIONI
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SE LE RADICI e la tradizione af-
fondano nel centro storico, il futu-
ro delle città (e anche di Firenze)
nasce nelle periferie.
Spesso i nostri amministratori e
politici quando fanno campagna
elettorale o durante il loro manda-
to dicono con solennità: «Ci occu-
peremo delle periferie», come se
fosse una medaglia da appuntare
sul petto o un impegno da mano
sul cuore. Per noi de La Nazione
è la normalità: innamorati, certo,
del nostro centro storico, siamo
in ascolto per tutto quanto ci vie-
ne sollecitato dai diversi rioni;
pronti a recepire i problemi, ad
analizzarli insieme, a rilanciarli
per una soluzione che sia la più
concreta e operativa possibile. Ma
non solo.

LA NAZIONE nelle periferie ci
vive, tanta è la nostra convinzio-
ne che la città sta cambiando. I
rioni sono piccole, grandi comuni-
tà dove tutto si svolge, dalla matti-
na alla sera: lavoro, scuola, casa,
famiglia, attività. Ma non solo.
Sappiamo che le periferie sono
serbatoio di grandi potenzialità.
Per due motivi: il tessuto connet-
tivo è capace di creare una rete so-
ciale forte, fortissima anche in
una società votata all'individuali-
smo, all'egoismo, all'esclusione.
Firenze in ciò, anche nelle perife-
rie, è dimostrazione che è difficile
girarsi dall'altra parte per non ve-
dere. In una parola: partecipazio-
ne.

Sì, IL FIORENTINO vuole sen-
tirsi coinvolto, vuole dire la sua,
vuole contare. Ecco che sono nati
i comitati per rappresentare al Pa-
lazzo i problemi, ma non solo. An-

che per proporre soluzioni. Non
gridate, non becere. Per esserci,
contare, non per essere contro a
tutti i costi. L'esempio di San Sal-
vi è lampante. Un processo parte-
cipato sta portando buoni frutti. I
comitati, raccolti in un coordina-
mento, hanno studiato, analizza-
to, discusso. Poi hanno partorito
un progetto condiviso. Già, la con-
divisione, il bene comune. Ecco,
le periferie sono terreno per il ger-
mogliare del vivere insieme men-
tre il centro storico si svuota, si
sveste a favore del turismo di mas-
sa, affitta e fa reddito.

E POI le periferie sono il cuore ne-
vralgico di una ripartenza moder-
na per una città che vuole coltiva-
re la speranza di un futuro pensa-
to, articolato nelle funzioni, capa-
ce di interpretare architettonica-
mente uno sviluppo urbanistico
che non sia contenitore, ma
esperssione di quello che vuole es-
sere Firenze. Bella anche lontano
dal Cupolone. Efficiente e vivace.
E allora basta pensare a tutti gli
scatoloni vuoti da riempire con le
idee, i progetti e l'ingegno per ave-
re fiducia nel potenziale che pos-
sone esprimere le periferie.
Manifattura Tabacchi alle Casci-
ne, Panificio militare a Ponte di
Mezzo, zona Leopolda, Novoli e
Peretola sospesi tra stadio e aero-
porto, il Galluzzo ancora strozza-
to dal traffico, Belfiore col buco
nero di un cantiere mai nato. Al-
cuni esempi di quanto potrebbe
cambiare la nostra città.

MOLTI pensano alla Firenze del
2020. Noi pensiamo a quella
dell'oggi per costruire insieme ai
nostri cittadini prospettive possi-
bili, non sogni che restano nel cas-
setto.
E' con questo spirito che ci im-
mergiamo nei nostri rioni. Venia-
mo a domicilio. A bussare alle no-
stre piazze per parlarci. Venite a
trovarci, vi aspettiamo. Buona do-
menica.
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