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ASSOCIA UN VICINO
Dalla sintesi dell’incontro al municipio X del 16 Gennaio 2017 sulla gestione del verde pubblico, risulta 
che non ci sono le risorse per fare nessun tipo di programmazione. La commissione municipale ha 
pertanto deciso di prendere accordi con i privati cittadini, che riuniti in associazioni e in accordo con il 
comune, possono intervenire direttamente nella manutenzione sostituendosi così al comune stesso.

La nostra associazione aveva previsto questo risultato già da 3 anni, quando aveva preso in carico le 
aree verdi direttamente dal consorzio in attesa del passaggio al comune.
 
E già da 3 anni è in cerca di un‘alternativa per il mantenimento delle aree che non sia sempre e solo a 
carico solo di alcuni residenti volontari (in prima persona o a proprie spese), ma attraverso l’assegnazione 
di una delle aree presenti per creare una realtà che alimenti economicamente questa forma di autogestio-
ne. In questo periodo ci sembra di aver fatto un buon lavoro e che i risultati siano evidenti a tutti, per 
questo non comprendiamo il mancato coinvolgimento di molti dei nostri residenti che possono comun-
que vantare di fronte agli ospiti o ad un acquirente immobiliare il bel quartiere in cui vivono.

Crediamo che sia l’unica via per avere quel decoro urbano e 
quei prati curati che tutti vogliamo.

Per questo lanciamo l’iniziativa: ASSOCIA UN VICINO.

Se ogni socio riuscirà a sensibilizzare e coinvolgere nell’associazione almeno un vicino, in poco tempo 
potremmo raddoppiare le famiglie aderenti andando ad incidere sempre meno sulla quota associativa,
che diverrebbe irrisoria, soprattutto a fronte degli evidenti risultati. Ai nostri scopi si è aggiunta anche 
l’iniziativa del Controllo del Vicinato, che ha come obiettivo quello di aumentare il livello di sicurezza 
nel quartiere, e come effetti “collaterali” di aumentare la conoscenza e la coesione reciproca.

Fai conoscere ad un tuo vicino non associato le iniziative e il programma della tua associazione, coin-
volgilo e convincilo a partecipare alla prossima assemblea che si terrà presso la sala riunioni della 
nuova parrocchia S. Tommaso in via Angelo Mariani,  il 24 febbraio 2017 alle ore 18:30 e dove illustrere-
mo i lavori fatti nel 2016 e i programmi e gli obiettivi futuri.


