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IL PERCORSO DI INCONTRI
Il Question Time si propone l'obiettivo, anche in attuazione del
Programma di Mandato (PdM punto 1 - La partecipazione: una
modalità di governo) e del Regolamento sugli Istituti di partecipazione
(art. 2), di favorire l'apertura delle istituzioni politiche al contributo
attivo degli abitanti del territorio attraverso l'attivazione di processi di
informazione-trasparenza-comunicazione.
Più in particolare, esso si propone di portare il “Governo della Città” tra
i cittadini a rendere conto e a rispondere sull'azione di governo dei
mesi trascorsi dalle elezioni ad oggi. Come primo percorso pubblico
dell'Ufficio della partecipazione, il Question Time si avvale della
collaborazione volontaria e gratuita di cittadini e studenti universitari
nella convinzione che la partecipazione debba basarsi innanzitutto
sulla fiducia e sull'assunzione di responsabilità.
Durante gli incontri i cittadini potranno ascoltare le relazioni degli
assessori sull'attività di governo svolta, porre domande, avere
risposte (anche alle domande pervenute sul sito o all'Ufficio della
partecipazione) ed esprimere una valutazione su ciascuna risposta.
Inoltre, nel momento del proposal time, sui tavoli di lavoro i cittadini
potranno elaborare proposte e fornire indicazioni per il Governo della
Città e potranno compilare un questionario per contribuire
all'indagine conoscitiva preliminare in previsione del Bilancio
partecipativo. Le proposte e le indicazioni, insieme ai risultati dei
questionari, saranno “tesoro comune” e costituiranno un primo punto
di partenza per l'elaborazione del Bilancio partecipativo: la Giunta si
impegna a tenerli presenti e prenderli in esame.
“L'assunzione della partecipazione come metodo di governo, ossia di
esercizio permanente della sovranità, imprime alla stessa una finalità di
carattere eminentemente conoscitivo, in quanto volta a ridurre l'asimmetria
del decisore pubblico attraverso l'utilizzo delle esperienze e competenze in
possesso dei destinatari della decisione: una funzione conoscitiva per altro
teleologicamente orientata in quanto volta ad assicurare la qualità delle
decisioni alla luce di parametri di giustizia sociale e di inclusione. A differenza
delle forme di partecipazione più squisitamente politica, che assumono
carattere sostanzialmente negoziale, la partecipazione a scopo conoscitivo
non offre risposte immediate ma aspira piuttosto a divenire componente
strutturale dei processi decisionali pubblici in tutte le loro fasi (...)”.
A. Valastro, Le regole della democrazia partecipativa, Jovene, 2010, p. 27.
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Calendario completo degli
incontri*:
Martedì 18.12.12
- Bazzano, Ass. E. Leone
Mercoledì 19.12.12
- Centro, Sindaco Cialente
Martedì 15.01.13
- Coppito, Ass. S. Pezzopane
Venerdì 18.01.13
- Paganica, Ass. E. Iorio
Martedì 22.01.13
- Preturo, Ass. F. Pelini
Venerdì 25.01.13
- Onna, Ass. L. De Santis
Martedì 29.01.13
- Pettino, Ass. A. Moroni
Venerdì 01.02.13
- Arischia, Ass. M. Fanfani
Martedì 05.02.13
- Sassa, Ass. P. Di Stefano
Venerdì 08.02.13
- Roio, Vice sindaco R. Riga
* Il calendario è soggetto a
cambiamenti
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PILLOLE DI PARTECIPAZIONE
£

CONFLITTI - I conflitti nascono laddove gli individui si sentono
discriminati, o ritengono che esigenze da loro ritenute come
giustificate alla luce di principi comunemente accettati non vengono
rispettati. Sono accumunati da una indignazione morale, che deriva
dall'esperienza di non vedere riconosciute le proprie istanze nella
misura in cui i principi istituzionalmente consolidati sembrano
prevederlo. All'interno di una logica razionale il conflitto può apparire
come il costo minore da sopportare in previsione di un fine da
raggiungere, ma può anche essere considerato come risorsa da
incanalare al fine di generare pacifici cambiamenti sociali: da questo
punto di vista il conflitto è un valore se viene governato. I processi
partecipativi possono essere considerati metodo di governo dei
conflitti se finalizzati a trovare soluzioni di tipo cooperativo, capaci da
un lato di andare oltre gli esiti di pratiche concertative basate su forme
di mediazione degli interessi, come tali non inclusive, competitive e
rivendicative; e dall'altro di pervenire ad una decisione mutualmente
compresa, anche se non unanime. Per andare oltre la logica della
rivendicazione e compensazione diventano di fondamentale
importanza le rappresentazioni che ogni parte ha del conflitto, i
modelli di supporto decisionale, le valutazioni sugli effetti delle
soluzioni a breve e lungo termine, e la stessa definizione delle regole
nel rispetto delle quali deve svolgersi il processo partecipativo.

Dizionario di
democrazia
partecipativa
(F. De Toffol, A. Valastro,
Regione Umbria, 2012, p. 5960).

£

CONFLITTI TERRITORIALI - Il tratto distintivo dei conflitti territoriali
è costituito da comunità che difendono il loro territorio da aggressioni
esterne che possono essere costituite da manufatti particolarmente
invasivi (inceneritori, autostrade, linee ferroviarie, ecc.9 o da
insediamenti umani sgraditi (campi nomadi, insediamenti di
immigrati, ecc.). Sono fenomeni dalle molte sfaccettature, alimentati
dalla frammentazione degli interessi e dalla crisi dei partiti politici,
dalla sproporzione tra i costi e i benefici, dalla crescente percezione di
rischi oscuri e inaccettabili, dalla sensazione dei luoghi periferici di
essere in balia di flussi esterni che li condannano alla sudditanza,
dall'insofferenza per modelli di sviluppo insostenibile.
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SCALETTA DELL’INCONTRO
£ Introduzione

dell’assessore alla Partecipazione F. Pelini: cos'è e perché il
Question Time (5 minuti)

£ Relazione

dell’assessora Emanuela Iorio (10 minuti da scaletta; 15 minuti
effettivi)

£ Question time
poni la tua domanda all’assessora (2 minuti a domanda per un
totale di 20 minuti circa; con il primo intervento del presidente
dell’ASBUC (Amministrazione separate beni uso civico Paganica-S.
Gregorio), signor Galletti, il momento del question time viene
contestato; il facilitatore non è nella condizione di ricondurre gli
interventi alla formulazione di domande e l’incontro si svolge in
modalità totalmente libera. La coordinatrice del percorso
comunica che l’incontro non è più facilitato né moderato).

£ Nota del facilitatore
L'obiettivo dei “question time”, come più volte specificato nelle presentazioni degli
incontri, è fare domande agli assessori di volta in volta coinvolti, in merito all'attività
specifica del loro assessorato. Nell'incontro di Paganica, da subito alcuni
partecipanti sono invece intervenuti sui problemi generali del Comune e di Paganica,
senza porre alcuna domanda specifica. I toni usati non erano aperti al dialogo. Tali
reazioni, pur comprensibili, non hanno consentito il corretto svolgimento
dell'incontro, che è stato perciò sospeso. I motivi di tale esito possono essere
spiegati con considerazioni diverse. Da una parte vi è stato un atteggiamento
pregiudizialmente ostile da parte di alcuni partecipanti, reso evidente dai toni
nonché dalla lunghezza degli interventi. Dall'altra, la causa del fallimento è da
ricercare nell'accumularsi di tensioni ed incomprensioni pregresse, che la mancanza
di incontri regolari tra l'Amministrazione ed i cittadini ha fatto aumentare negli anni.
Limitare le domande ad un particolare settore amministrativo, quando il contesto
generale esprime un conflittualità di fondo, è comprensibilmente difficile; è
altrettanto comprensibile, perciò, che in certi contesti, alcuni possano cogliere
l'occasione per dar sfogo a tensioni accumulate. Vista la prevedibile problematicità
dell'incontro, infine, sarebbe stata auspicabile una conduzione più rigida del
“question time”, ragion per cui anche il sottoscritto deve fare autocritica sui modi
della sua facilitazione.
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Facilitatore
Marco Polvani
Moderatrici dei tavoli
per il proposal time
Marta Allevi, Francesca
Palma, Cristina Cerasi
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Coordinamento
Lina M. Calandra
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SINTESI RELAZIONE
di Lina M. Calandra
Emanuela Iorio: Tra le mie competenze rientra l'aeroporto dei Parchi a
Preturo che finora ha avuto una connotazione generale. Con il sisma,
quando eravamo isolati, ci siamo resi conto tutti della sua importanza.
In occasione del G8 ma ancora prima fin dalla notte del 6 aprile, si è
visto che poteva avere una potenzialità enorme, che è quella del
collegamento dell'Aquila con il resto della nazione. Dall’aeroporto di
tipo generale si è pensato di convertirlo ad uno di tipo commerciale. Il
che significa che noi avremo qui all’Aquila un aeroprto che ci
permetterà di collegarci con dei voli di linea con Milano e poi vedremo
con quali altre destinazioni. Il lavoro per l’amministrazione è stato ed
è tanto. È stata espletata la gara per la gestione dell'aeroporto vinta da
una società, la X-Press, la quale sta provvedento a rimettere a posto
l'aerostazione, ristrutturandolala per rispondere anche ai criteri di
sicurezza per i passeggeri. I lavori sono già iniziati, sono a buon punto
e si prevede che nella primavera del 2013 partirà il primo volo da
L'Aquila per Milano (ATR 72 - 2 a settimana per il momento). La XPress, che avrà la gestione per 20 anni, gestisce 12 aeroporti in Italia. Il
Comune si occuperà della promozione e di percorsi marketing,
rispondendo a bandi di tipo FAS, aderendo a progetti del tipo Airnet.
L'area ospita inoltre un edificio di 800 mq, ristrutturato subito dopo il
terremoto, che sarà destinato in parte alla Protezione civile e in parte
alla Dogana interprovinciale. È evidente l’importanza in termini di
ricaduta economica. Grazie anche all'impegno dei tecnici (dirigente
Nardis, ingegner Corridore e dottoressa Presutti), il Comune aiuta la
società di gestione perchè l'interesse è che l'aeroporto diventi uno dei
volani di sviluppo per il turismo. Stiamo provvedendo alla costituzione
di una rete transfrontaliera con le due sponde dell’Adriatico per un
futuro sviluppo turistico sia religioso che di altro tipo. La rete prevede
il collegamento con Trieste, la Bosnia, la Serbia e la Puglia. Vi sono altri
progetti (per es. con l'università dell'Aquila e di Roma La Sapienza per
borse di studio da destinarsi agli studenti). L'aeroporto è veramente
un progetto nel quale credo molto e che ci impegna tutti molto. Dopo
aprile 2013, seguirà una seconda fase che è quella che prevede, grazie
allo stanziamento di 2,8 milioni di fondi FAS, l'allungamento della
pista in modo tale che, se come spero tutto andrà bene, si potrà
incrementare il traffico aereo. Successivamente con l'utilizzo di fondi
ministeriali (6,5 milioni di euro) ci sarà anche l'allargamento della
pista.
Altra mia competenza riguarda l'impiantistica sportiva rispetto alla
quale ho avuto in eredità delle cose che erano partite già dopo il sisma.
A L'Aquila gli impianti sportivi sono tanti; alcune strutture sono già
ripartite mentre altre, per problemi economici, burocratici,
Per inviare le tue domande ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
Visita il sito del Comune > Amministrazione > Partecipazione
Per le dirette streaming e le registrazioni video degli incontri: www.laquilainmente.it
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Sono presenti all’inizio
dell’incontro:
20 cittadini circa +
Emanuela Iorio (assessora)
Fabio Pelini (assessore)
Lelio De Santis (assessore)
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amministrativi, sono rimaste ferme. Ci sarà a breve la definizione del
progetto dello Stadio di Acquasanta senza barriere architettoniche
(unico stadio pubblico in Italia). Lo Stadio era dedicato al rugby ma
successivamente è stato destinato al calcio, perchè il Fattori,
nonostante le grandi potenzialità, non risulta adeguato al calcio. Per
questo è stato assegnato a L'aquila rugby. I lavori allo Stadio di
Acquasanta procedono e come previsto si è proceduto in questi giorni
ad apportare una variante al progetto iniziale per togliere
definitivamente le barriere. Acquasanta diventerà comunque anche un
centro di aggregazione perché sotto le tribune sorgeranno un museo
del calcio e delle attività commerciali. Si sta poi provvedendo a
mantenere la promessa fatta agli Ultras di L'Aquila calcio per la
chiusura del terzo varco sulla “curva sud” della tifoseria aquilana. La
variante al progetto è di questi gironi: si spera che non allunghi di
molto la realizzazione dell'opera. La previsione è che si comincerà a
giocare a settembre 2013. Altra realizzazione è il campo sportivo
presso Paganica 2. I giovani hanno bisogno di queste realizzazioni.
L'unico rallentamento all'opera è stato determinato dalle difficoltà
burocratiche legate agli espopri ma l'iter burocratico è partito in questi
giorni (anche per questo ringrazio i tecnici comunali in particolar
modo il funzionario Zuppella che veramente a fatica è riuscito a
mettere tutti i tasselli al loro posto). Si spera di completare i lavori
entro un anno così anche il Paganica avrà il suo campo. Sarà uno
spazio sportivo ma anche un centro di aggregazione sorgendo vicino a
un grosso abitato che è quello di Paganica 2.
Vorrei dire anche due parole sul Palangeli, il palazzetto del basket
sorto a S. Elia, grazie alla donazione di Prosolidar, ma che ha anche
una grossa relazione con Bazzano. Dietro il palazzetto sono stati
lasciati degli spazi liberi dove i ragazzi potranno andare a pattinare.
L’inaugurazione è prevista per Domenica 27 gennaio.
Un altro progetto che stiamo seguendo è la costruzione di un centro
sportivo a Roio, la Old rugby: l'amministrazione sta facendo una serie
di incontri per vedere se è possibile come richiesto dalla Old rugby la
realizzazione di un complesso sportivo a Roio vicino al progetto
C.A.S.E. tenendo conto anche del fatto che a Roio c’è una sede
universitaria.
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Pres. Galletti Questo è il nostro centro aggregativo che non ci
soddisfa minimamente. Siamo disastrati. Quando si viene a parlare di
Question time o di L'Aquila capitale della cultura, bisogna sapere che
questa Amministrazione dei beni separati che lavora per rifare le
strade campestri, che ha donato una capannina di 25.000 euro al
Comune per P.zza Regina Margherita, è costretta a lavorare in un
cesso, quello è il mio armadietto. Il paese di Paganica non lo vedo oggi
qua (sì, qualcuno c'è), quello che invece vedo sempre anche con
L'Aquila capitale della culturale è un codazzo di gente che si ripete
continuamente. Parlerete oggi a quelli che ci sono, ma la massa non
c'è. Sappiate però che questo paese a via delle Schiazze ha le fogne a
cielo aperto: abbiamo chiamato e richiamato ma il Comune è sordo.
State dimenticando i problemi della gente, di questa gente di
Paganica. Avete accontentato tutti, tutti hanno avuto qualcosa (centri
polifunzionali dove ci sono 250 anime!). Io per avere una firma dal
Comune per poter donare 25.000 euro ci ho messo 6 mesi. Dobbiamo
avere la sede nel container lasciato dalla circoscrizione, ho la lettera
del Sindaco ma non si arriva ad avere la chiave di quella sede e io
continuo a lavorare dentro il cesso. Sono stufo. Mi chiamo Fernando
Galletti e forse qualcuno si ricorda il mio passato: fate attenzione
perché tornerò a presidiare le piazze come ho fatto ieri. Paganica oggi
qui non c'è. Non avete saputo coinvolgere. Paganica è inca…ta. Non ci
sono domande nel mio discorso, non posso fare domande sul
Question time, su L'Aquila capitale della cultura. Ci sono problemi
seri, come posso sentire che mi si viene qui a dire degli Ultras
dell'Aquila calcio.
Ass. Iorio Il Question time sta girando tutto il territorio e la
pubblicizzazione è uguale dappertutto. Se Paganica non risponde
non è colpa nostra. Per quanto riguarda gli Ultras, ricordo che ne ho
parlato perché io sono assessore allo sport e rientra nelle mie
competenze.
Ass. De Santis Non possiamo dare l'impressione di stare con i piedi
sulle nuvole quando qui ci sono problemi importanti. Da una parte c'è
l'esigenza di un percorso di trasparenza tesa a coinvolgere tutta la
collettività. Il percorso che l'ass. Pelini con tutta l'amministrazione
comunale sta portando avanti con molta determinazione consente
alle persone di interloquire con l'amministrazione, con gli assessori
Per inviare le tue domande ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
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nel mentre portano avanti il loro lavoro. L'amministrazione riferisce ai
cittadini cosa sta facendo, come lo sta facendo e raccoglie i contributi
critici dalle persone. E questo è positivo perché consente all'assessore
di modificare, correggere strada facendo il tiro. Dall'altra parte, poi,
c'è l'esigenza di capire per ciascuna realtà quali sono le problematiche
alle quali l'amministrazione tutta (non l'assessore di turno) deve
rispondere. Ci sono delle difficoltà che sono oggettive e che non
attengono a quel progetto, alla politica, al programma di mandato,
ecc. ma che attengono all'ordinarietà. Si tratta di capire che se siamo in
grado di far funzionare l'ordinario potremmo anche realizzare grandi
progetti altrimenti falliremo tutti, amministrazione e collettività.
Propongo che a Paganica, che sta diventando una città nella città, si
faccia un incontro specifico e mirato. Vediamo come fare.
Sig. Del Grande Rendiamoci conto di come i paganichesi si sentono di
essere considerati dall'Aquila da sempre. Si dice L'Aquila “città
territorio” e quella di Paganica è stata definita “L'Aquila est”: dove sono
i segnali che questa è L'Aquila est? Perché noi di Paganica tutte le volte
per usufruire dei servizi ci dobbiamo spostare a L'Aquila ovest
spendendo molto di più degli altri cittadini? Perché dobbiamo
percorrere 15 km? Qui non è stato fatto quasi mai niente, se questa è
L'Aquila est si deve vedere dalla presenza dei servizi pubblici. Dopo il
terremoto ne siamo ancora più consapevoli perché per un po' abbiamo
avuto la presenza di una sede distaccata dell'INPS, la presenza del
Distretto sanitario, ecc. Qui c'è un bacino di 15.000 abitanti. Dopo il
terremoto ci siamo resi conto del vantaggio. Ora, di nuovo, è stato
ricentralizzato il servizio, per cui bisogna andare a L'aquila cercare un
parcheggio che non c'è, e con una mattinata intera forse si riesce a fare
quello che si deve fare. Un altro esempio è l'autostrada che potrebbe
essere usata per raggiungere la zona ovest: perché non rendere di
nuovo gratuito il tratto est-ovest per i residenti? Noi paghiamo una
dogana eppure il territorio è il nostro! Bilanciare significa non fare
tutto nella parte ovest; va bene l'aeroporto che già esiste, ma ci sono
altre cose che si potrebbero fare qui. Invece qui si fa il campo sportivo
che può servire l'1% dei cittadini: ma le famiglie? E gli anziani? Queste
sono le cose che interessano i paganichesi. E poi, gli espropi per la
realizzazione del campo sportivo: i paganichesi sono già stati
espropiati di ettari di terra ma nessuno ha ancora avuto un rimborso.
Solo ieri ho sentito che sono stati nominati 2 responsabili per
costituire l'ufficio espropi, devono scegliersi dei collaboratori e
cominciare a lavorare. A noi paganichesi che ci interessa di perdere
ancora dei terreni per questa realtà di cui parlava l'assessora, se non
Per inviare le tue domande ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
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viene pacificata la storia pregressa? Tutto sembra un'ulteriore presa in
giro: Paganica ha già dato molto, è la frazione più grande dell'Aquila,
rappresenta il 15% di questa popolazione, ma veniamo trattati solo
come serbatoio di voti nel momento in cui si deve votare. Noi vogliamo
vedere che veramente si fanno delle cose: è stato scaricato qui
solamente il nucleo industriale. Ma dove sono gli altri servizi, quelli di
cui si ha bisogno tutti i giorni? Abbiamo visto la presenza
dell'Università (che adesso è stata spostata), è presente ancora il
Tribunale, c'era la Corte d'appello (che adesso è stata spostata):
perché il Tribunale non può restare qui? È anche più comodo per i
parcheggi. Io pensavo che il question time fosse open come
argomenti… gli argomenti per esempio trattati a Bazzano qui non
verranno trattati? Come funziona?
Voi state trattando qualcosa che è futuribile, che non ci tocca ancora
da vicino. Invece la vera newtown dell'Aquila è Paganica 2, Paganica
sud e le due aree dei MAP, dove c'è la più alta concentrazione
demografica post sisma: 25 piattaforme, circa 3.000 persone. Noi
stiamo vivendo un problema che è molto serio. Poi adesso c'è questa
questione delle bollette: sono illegittime.
Ass. Iorio Per rispondere a quanto detto dal signor Del Grande, anche
un piccolo campetto può diventare un centro di aggregazione. Il
signor Del Grande dice che ai paganichesi non gliene importa niente
dell'aeroporto e del campo sportivo; io dico che una struttura sportiva
ha una valenza che è superiore allo sport stesso: il bambino che vive a
Paganica 2 andrà a giocare nel campo sportivo e le mamme staranno
insieme per aspettare i bambini. Inoltre, abbiamo anche intenzione di
realizzare un centro anziani, quindi bambini e anziani potranno
condividere spazi e momenti. Diciamo invece come qui a Paganica i
ragazzi bivacchino nei bar…
Sig. Del Grande Per la verità non era questo il senso delle mie parole. I
problemi che ho sollevato io toccano direttamente le famiglie con
giovani disoccupati. Poi, a Paganica 2, dove alloggio, c'è un campetto
sportivo che è sempre pieno di ragazzi extracomunitari: il campo è
stato devastato, distrutto, perché non c'è controllo. Abbiamo chiesto
che si affacciasse ogni tanto un vigile urbano...
Ass. Iorio Proprio per questo è importante un centro sportivo, così i
ragazzi invece di annoiarsi e distruggere tutto possono seguire
attività sportive. Mi sto anche prodigando con le varie società sportive
perché i ragazzi meritevoli possano seguire gratuitamente corsi. Poi,
per quanto riguarda i ragazzi extracomunitari, ce li dobbiamo tenere
da conto [Sig. Del Grande: lei sta rigirando la medaglia]. E poi la verità
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va detta: lo sa perché ci sono migliaia di ragazzi albanesi qui? Perché
hanno abitato nella Paganica vecchia nei bassi affittati ai poveri
macedoni e albanesi. Adesso che sono cresciuti e stanno nelle c.a.s.e. chiamiamole di Berlusconi -, dà fastidio che stiano insieme ai ragazzi
italiani. Questa è una cosa che deve finire e comunque anche i ragazzi
paganichesi stanno buttati nei bar a bere. Come assessore allo sport
spero di avere la forza di realizzare i miei obiettivi per far crescere i
ragazzi aquilani sani e lontani dall'alcool e dalla droga, anche qui a
Paganica...
Sig. Palmerini Paganica è una comunità che a volte può anche strillare
per alzare un po' il tono, non molto però, sempre civilmente per
rappresentare il disagio che esiste. E sono indicative anche le note che
possono apparire in quel momento stonate. Sia acquisita la risposta
positiva per fare un altro incontro, informando meglio i cittadini. La
prossima volta si organizzerà meglio anche da parte nostra
autopromuovendo l'incontro. Deve venire tutta l'Amministrazione.
...
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