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“AQUARANCH’IO” 
Un laboratorio a più voci per la partecipazione alla vita politico-amministrativa del paese 

 

 

   Fin dalla costituzione della nostra associazione e più marcatamente dalla nascita de “Il 

Ronzìo” abbiamo avvertito la necessità di rapportarci con ciò che ci circonda. Tale richiesta, 

concretizzatasi con questo incontro “popolare”, sintetizza, da un lato la vocazione innata 

dell’uomo, dall’altro il raggiungimento di alcuni fini statutari. 

   Il nostro rappresenta innanzitutto un tentativo. Siamo consapevoli, quindi, delle 

conseguenze e delle difficoltà di chi tenta una nuova strada. Una strada, forse, mai percorsa 

ad Aquara; una esperienza originale ma al tempo stesso antica come le nostre origini sociali 

e democratiche. Abbiamo inteso, quindi, organizzare una tavola rotonda, perché non 

essendovi geometricamente punti di riferimento è idealmente quella a cui tutti siederemo 

intorno. Tutto questo perché siamo fermamente convinti che ogni posizione esiga eguale 

considerazione dialettica. 

   Lo storico rapporto tra l’amministratore (o chi si propone ad amministrare) ed il cittadino 

è sempre avvenuto in base non paritaria. L’elettore, fruitore di programmi elettorali e 

comizi, ha sempre solo recepito e valutato le varie istanze politiche proposte. Una figura, 

quella del cittadino, di “consumatore” passivo dei programmi e dei progetti che con il passar 

degli anni ha perso sempre più la sua peculiarità. Ma la sua voce, tuttavia, non ha mai avuto 

la dimensione necessaria per esplicare dubbi e richieste. Si spera, quindi, di riuscire ad 

invertire almeno in parte e di rendere a doppia corsia la strada di comunicazione tra il 

cittadino ed l’amministratore. 
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   Lo scopo dell’incontro, coerentemente alle nostre finalità statutarie, - (…) L’associazione 

ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale, artistico e complessivamente 

promuovere attività che hanno attinenza con il mondo della cultura in genere; ciò al fine di 

sollecitare la partecipazione popolare, l’impiego civile e sociale dei cittadini democratici. 

Al centro dell’associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative 

editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale particolarmente nel nostro territorio, 

nella convinzione che tale attività costituisce servizio necessario e indispensabile alla 

comprensione dei fenomeni culturali delle aree periferiche e favorire pertanto una 

maggiore conoscenza ed integrazione sociale. (…) – e accettando ma non condividendo la 

critica di sobillatori, è di agitare le acque. Probabilmente saremo anche provocatori ma  

perché solo agitando le acque è possibile arginare la sedimentazione della partecipazione 

sociale. 

   Non ci stancheremo mai, cari concittadini e cari amministratori, di affermare che per noi il 

confronto è l’unica strada percorribile per un “Bilancio partecipativo”. Evitiamo, dunque, 

coralmente l’isolamento e lo scollamento sociale con la relativa perdita della dimensione 

politica: lo svuotamento elettorale del mandato è prossimo! 

   Concludiamo affermando che la nostra associazione, proiettata sempre di più in una 

dimensione sociale ed integrandosi con le varie componenti della nostra società, non si pone 

come spartiacque partitico ma vuole soltanto catalizzare l’attenzione dei molti verso chi ci 

amministra e verso chi ci amministrerà. 

   Questa associazione è, e resterà un’associazione di matrice culturale. Tuttavia, la cultura 

come coscienza e consapevolezza è politica; è un bagaglio di conoscenze non meramente 

schedate nei meandri della nostra mente ma sono in continua evoluzione rapportandosi 

criticamente a ciò che circonda. L’invito, dunque, è sostenere questa iniziativa (e quelle 

future) come una semplice e genuina speculazione politica. 

 

 

Aquara, lì 10/04/2004                                            Il C. d. A. dell’Ass. Culturale “L’Alveare” 


