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Un milione e mezzo di. curo
spesi per non essere ascoltati

Dove può essere
realizzata la moschea?
Scatta il percorso di
partecipazione , uno dei
tanti in Toscana , la gente
si riunisce , propone.
Spesso però di questi
percorsi non v'è traccia
nette decisioni prese
dalla politica . Soldi spesi
per nulla , uno spreco

Paola Fichera
FIRENZE

GRANDE cosa 1u p rt.cipazione.
Quale cittadino non 50go i di po-
ter dire la scu:.t s3ilE  .tit,,stracla che
gli vogliono 'o',-ari1;rc o!ro casa,
sulla razza d,,a ridi,>egnarc, sul
parer) da rezuperai,.. Pc,.-cato che
`partecipare' cesti e che, alla fine,
chiacchiere, slide e convegni fini-

sano per av'aitarsi su se stessi sen-
za portare poi tanti risultati allo
speranzoso cittadino di cui z,r,pra.
A reggere la borsa del tcsorctto
della Partecipazione è la FU, ;ione
Toscana che, fra il 2015 e questo
spicciolo di 2017, ha speso un mi-
li(-,ne e seicentomila euro in ...
chiacchiere, Tutte utili a far me-
giio digerire alla popolazione una
serie di progetti ad alto rischio co-
mitati di protesta con annessi al-
trettanti ricorsi a Tar e Consiglio
di Stato.

INSOMMA l'ormai quasi prover-
biale «parliamone» nel linguaggio
della burocrazia è stato tradotto,
dalla legge regionale 46 del 2 ago-
sto 2013, in un bel `percorso dì
partecipazione', In Í %, a consiste?
In tre mesi dí incor; tri mirati a
spiegare, ascoltare, :,,.. cogliere con-
sigli, richieste e proteste dei citta-
dini che siano direitamente inte-
r ssrti ad oliere puidaliehu, infra-
strutwre, rrzodafiche urbanistiche
il cui vvalore sia tra i 10ei50.milio-
ni di curo Sempre che non si trae-
ti di interventi in via di urgenza o
di manutenzione anche straordi-
naria dell'esistente. E siccome «la

liberti -lo diceva anche Gaber -
è partecipazione» il pereí_arso di
chiacchiere strutturare in novan-
í a giorni netti e- almen nelle in-

nn-,ioni -buon strumenta di de-
mocra?zia. Peccato che la legge
non si.t:tai al pubblico confron-
to la dignità di parere almeno in
parte ,,i_acolante. Alla fine del per-

t o. infatti, la Regione e tutti gli
enti interessati possono semplice
mente saltare a piè pari i pur strut-
turati mtiguurri.E aprire i cantie-
ri o semplicemente accantonare
idee e pro-be tti..

QUALCHE ESEMPIO . Fra i quasi
590niila erat spesi in paa•recipa
zione nel 201 32mila dei quali
destinati alle sr;e u di vitto allog-
gio e trasporto dei tre Componen-
ti dell'Auto] f t! ci soni o i 12mila
euro destinati all'arapan discussio-
ne sul giardino dei ' idi.aci a Fi-
renze. Ma le richieste ,_iei residen-
ti neon somi state ascoltate gran
che. L'immobile che ospitava il
centro Nidiaci è stato comunque
,,endutu. Poi c'è il progetto per
piazza Pier Vettori. 11 mila e 200
curo per chiedere ai cittadini dì di-
segnare la piazza dei loro deside



sco, Ambasciatori di Siena, Agen-
da elettronica con divisa sul turi-
smo, Ap p del turismo lento.
Ma ci sono anche i :'>mila e 200
euro per un «Parco grande come
la città» a Pisa, o i l oiui l a del «Fu-
turo è dietro la porta! Zare» a Li-
vorno.

7 yssemblee r, contronto in r,>s-so a Fsrésiz.= sulla mc• ,<,I'e,;

ri, che quasi due anni dopo
non è nemmen in fase di proget-
tazione.

INTERESSANTE anche il «parco
agricolo i' erifluviale» che dovreb-
be essere realizzato grazie al pro-
getto <+ (Aiivare con l'Arno». Per
ora l'unica certezza sono i 23inila

euro del percorso partecipativo di-
sciplinatamente attivato . Tutto il
resi o può attendere . Dall'area fio-
rentina a quella senese: più di
30nila euro, in due tranche, per
«Un futuro per Si ena». A dicem-
bre 2015 il `perc < rs«' si e concluso
con l'ìndividua_ ione di quattro
progetti : Volontariato studente-

L'AUTORITA per la partecipazio-
ne è composta da tre membri che
restano in carica per cinque anni
e che sono scelti, per competenza
e a chiamata, Jliretrainent,: dal
consiglio regioni le. Per ùgni riu-
nione hanno diritto a un gettone
li poi sen/a di i coito e al 3.1 inbcr-

ra <.lell spes Si tratta di. < aperti
in ar iiitenurri. urbanistica e, ria-
tura.l rr.ente, in processi t'paui ec ipa
tiro. Attualmente sono in carica
Giovanni Allegretti che in.cogna
all'Uno crsita di Coimbra in Por-
togallo, Paolo Scattoni, professo-
re associato di urb: n <s iica all'Uni-
versità «La Sapienza (i Forca e
Francesca Galli ehe i ívece, inse-
gna all'uni <;'cr sr ai 11 \'e: nezia ed è
appen a rriv il a in s , u ìzì,)rze
della dín?rssionaria Ilaria assillo,
geografa urbana napoletana, tra-
piantata da tempo a Parigi.

ùProgetti finanziati Pi Credi e meno Credo
Protezione e partecipazione

Montale
Montelupo F.

25miLa
2lmita

Giochiamoci una nuova carta Montescudaio 20miLa
Laboratori scuota e città Pietrasanta 18mila

Riapriamo la città Campi Bisenzio 60mila Un parco grande come una città Pisa 58miLa
Acque sentieri beni comuni Camaiore 19mila, , La casa detta città Pistoia 25mila
OltreVerde Nidiaci Firenze 22mita Valut-Azioni in Comune Scansano 11 mila
Tutti al centro Castelfranco di S 17mila. Sai cosa ci riserva La Bufalina Vecchiano 16mila
Coltivare con l'Arno Provincia Firenze 58mila Laboratorio Ambiante Valdichiana i6miLa
Costruiamo insieme il bilancio Grosseto 27miLa Tutela aree umide Massarosa 15mita
Idee in gioco Impruneta 22mita Villaggio scolastico Pontedera 20mila
IL futuro è dietro La porta Livorno 40mila La casa dette idee Roccastrada 15mila
Verde pubblico Massa 18mita Sos acqua in casa Montale 11 mila

#Spazio comune Capannori 15mita
Centrale idroelettrica Carmignano 20mila
Protezione civile Vernio 30mita
Piazza Pier Vettori Firenze 16mila

Pineta bene comune Grosseto 18mila lo parto col Meyer Firenze 30mita
Firenze città metropolitana Firenze 80mila Start Abbadia San S. 8miLa
Piccoli ContriButi Buti lOmita Valutiamo insieme Forte dei Marmi 7mila
Protezione civile Carrara 15mila Un Monte x Coabitare Montespertoti 12mila
San Salvi per tutti Firenze 15mita Mobitity network San Casciano 12mita
Piano strutturale Versilia SmíLa VaLdarno Migrante San Giovanni V. 12mita
Abitare fuori dal Ponte Pontedera 18mila Custodi del territorio Scartino 6mila
Un piano per Le Cerbaie Fucecchio 12mila Un futuro per Siena Siena 43miLa
Collega-menti Cotte Vatdetsa 15mita Ecobriglia Vaiano 20mita
it futuro Montemurlo 1lmila Muoviamoci insieme Prato 50mila
Bene in Comune Vicopisano l2mita La cultura ti mette in Sesto Sesto Fiorentino 15mita
Tempo reale San Miniato 14mila Da scuola a scuola Bagno a Ripoli 10miLa
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