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Circoscrizione
n.4
in cifre

Circoscrizioni, ovvero
un rapporto più
diretto con i cittadini
Commercianti, operai, professionisti.
disoccupati.
E'
possibile trovare rappresentati nella circoscrizione n. 4,
qualsiasi tipo di situazione familiare, qualsiasi categoria
sociale. Una zona eterogenea,
diversa, in cui abita l'operaio
dal cantiere, il professore del
liceo, il meridionale in cerca
di lavoro.
E se la circoscrizione riproduce in piccolo le caratteristiche della città, il consiglio di circoscrizione si presenta anch'esso socialmente e
politicamente composito.
Nonastante la maggioranza
di consiglieri comunisti, gli
altri gruppi sono discretamente rappresentati e !e decisioni vengono prese quasi sempre all'unanimità. « Il nostro
è un coasiglio veramente democratico — afferma Guideri della DC — la collabora
zione e la comprensione caratterizzano i nos'ri dibattiti ».
Non sempre, però, il dibattito riesce a coinvolgere tutti i cittadini, la cui partecipazione dovrà aumentare se
.si vuol;» che questi organi decentrati abbiano la capacità
efletti va di identificare in modo più diretto e risolvere in
mcxlo più incisivo i problemi
del territorio. « D'altra parte
anche la .seda nella quale siamo ubicati non si presta tanto facilmente ad ospitare molte persone; dice il vicepre-

sidente Harsotti; abbiamo solo due stanze e quando lavora
una commissione, le altre devono aspettare il loro turno ».
T r a le tante passibilità prese in considerazione per risolvere 11 problema c'è anche
quella di cercare di rendere
libero l'appartamento che si
trova al piano superiore; nonostante la buona volontà dell'inquilino, è molto difficile
trovare un nuovo alloggio che
possa ospitarlo.
A parte la sede, comunque.
due sono i canali fondamentali attraverso i quali instaurare un più diretto contatto
con i cittadini: i partiti, ma
soprattutto lo associazionismo
democratico e le realtà sociali presenti nel terrtorio .E'
per questo che ci si pone come obiettivo immediato un
più stretto e articolato rap
porto con _i Salesiani, per
esempio, e con l'ARCI, l'ENDAS, ecc.
Dai cittadini, quindi, si pretende un aumento di partecipazicne. M.-t (ho cesa ha ofierto. li circoscrizione, ad un
anno dal suo insediamento;
oual è il risultato concreto
del suo laverò?
« Per prima cosa ricorderei
le cinque aule ottenute ,ier la
scuola elementare Collodi —
elice Harsotti — siamo stati
no:, cerne circoscrizione, a
cercare i locali ed a chiederò
al proprietario una ristrutturazione interna che permet-
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tesse di adibire vani normali
ad aule ».
Dal primo luglio, inoltre, ha
preso il via l'iniziativa d?l
centro estiva di animazione
che si protrarrà fino al 10
Agosto. La 4 è stata una delle circoscrizioni che per prime ha approntato l'organizzazione di questi centri, trovando due animatrici che durante l'estate, in via Anna Frank,
terranno occupati i bambini.
Sempre per quanto riguarda la scuola c'è da ricordare
la mostra di elaborati grafici
eseguiti dai bambini del quartiere sul tema « La Costituzione » ed esposti nel cortile della circoscrizione. La mostra fu preceduta da una serie di incentri tra bambini
e partigiani
Un intervento particolarmente interessante ed impegnativo è quello che si sta
portando avanti nella zona
« Padula », una zona agricola, industriale e residenziale ciie presenta grossi problemi. Già da tempo la circoscrizione ha nominato una
commissione piovvisoria composta da consiglieri, e ir.eari
cata di operare una serie di
ricerche sul territorio.
La « Padula » si estende per
un'area, che comprende la periferia e la campagna delia
Circoscrizione 4. Il disordine
urbanistico, ambientale e sa
nitario che presenta, non è riscontrabile in altre zone periferiche; l'assenza dei servizi
è totale: mancano acqua, fogne, gas, viabilità.
La zona nel primo dopo
guerra presentava un interesse esclusivamente agricolo;
con la fuga dei contadini dalle terre negli anni '50 '60, le
cascine furono frazionate dai
proprietari in una quantità
esagerata di miniappartamenti, di infima qualità e privi
di servizi, che trovarono la loro clientela nella immigrazione continua di famiglie meridionali. Poi, nel periodo di
forte sviluppo della piccola
industria, («li anni '50) alcuni ettari furono utilizzati per
insediamenti di piccole aziende di artigianato e commerciali.
Oltre a questo vennero costruiti tre Porcili con scarichi diretti nei torrenti vicini e qualche abitazione abusiva. Questi interventi non accompagnati, tra l'altro, da alcuna realizzazione in materia
di servizi, h a n n o procurato alla zona un aspetto molto lontano dall'indicazione di « Parco agricolo» che ne dà il
PHG.
Il consiglio di circoscrizione
ha cercato di ovviare costituendo questa commissione
straordinaria che h a fornito
indagini, considerazioni, proposte. Inoltre, il 30 giugno è
s t a t a costituita u n a commissione speciale che dovrà far
propria e dare risposte precise all'indagine. Di auesta nuova commissione fanno parte
ccnsizlierl. cittadini, raporesentanti del SUNIA. della
Confcoltivatori. dell'Associazione industriali, tecnici dell'ieiene e dell'^d^izia.
La zona « Padula » non è
di p-r'usiva competenza d2lla circoscrizione 4. anche la
1 e la 7 sono interessate. Il
problema deve dunque essere
risolto a livello intercireoscrizionale. Intanto, si h a n n o le
prime notizie buone. « L'amministrazione comunale è riuscita ad avere 32 milioni di
lire oer le foznature. afferma Cei. L'AMAG interverrà
portando acqua e gas nella
zona, infine, data la presenza de! carcere, si sta discutendo la oo^sibiHtà di un intervento dello stato per risolver»» i] problema della viabilità ;>.
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La circoscrizione n. 4 comprenda i tradizionali rioni
Colline e Rombolino e l'area
i del rione Stazione a sud del
Viale Carducci. Include inoltre I ospedale civile e la sta
zione centrale Complessivamente il territorio si estende per una superficie di
2.041.250 mq., con una popolazione residente di 17.692
unità.
Le
elezioni:
l'elettorato,
nelle elezioni per il consiglio di circoscrizione, che si
tennero il 12-13 giugno 1977,
i espresse queste preferenze:
I
PCI voti 6.432. pari al 57.93
per cento; PSI 1.320 11,79%;
MSI-DN 293. 2,62'/; : DP 13/.
1.67%; PRI 376. 3.36%; PSDI
239. 2.13%; DC 2.290. 20.45%.
E' questa una delle due circoscrizioni di tutta la città
In cui II presidente non è
comunista
ma
appartiene,
invece, al partito socialista.
E' infatti presidente il professor Leo Bertelli. Sono responsabili delle commissioni
di lavoro: Sergio Barsotti
(PCI)
cultura;
Nedo Cei
(PCI) urbanistica; Enzo Fontana (PCI) decentramento;
Pietro Guideri (DC) sicurezza sociale: Mario Menlchln
cheri (DC) scuola; Aldo Morini ( P R I ) sport; Dllvo Tiessi (PSI) annona.

Scuola, sport, sicurezza sociale
i problemi delle commissioni
Sono del tutto insufficienti
le s t r u t t u r e scolastiche che
esistono nella circe-scrizione.
I ragazzi sono sparpagliati in
tutte le altre s.-uole dell i città e la possibilità di portare
avanti un discorso diretto con
i vari consigli scolastici diventa difficile. Oltretutto la
circoscrizione non
rientra
neppure in un unico distretto ma si trova in una scomoda posizione a cavallo del
distretto 36 e de' 37.
L'obiettivo non è quello di
arrivare alla costruzione di
nuove scuole ma. perlomeno, di spostare il confine
che delimita i distretti e concentrare gli alunni della circoscrizione in poche scuole

vicine e in un unico distret- i ve presenti sul territorio non
to. A questo si aggiunse un \ sono certo «tate libate nel
indispensabile
adeguamento
modo più giusto. « S:a le
degli stradari che dovrà es- strutture pubbliche che quelsere fatto dal provveditore.
le private — sostiene Muri
ni. capogruppo del PRI — soAlle elementari Collodi dono state utilizzate per uno
po il secondo turno si rischia,
scopo ben preciso: piivilegianel prossimo anno, di ricorre uno sport per camp.cui;
rere al terzo. Senza contare
è invece io sport di mussa
che esiste già un finanzi iquello a cui miriamo ».
mento e il terreno per la coSappiamo però che per arstruzione di dieci nuove aurivale ad un corretto u-'>
le. ma le pratiche in corso.
pubblico dobbiamo sempre
che dovrebbero consentire al
partire da una « gestione »
la amministrazione comunale
pubblica. « C'è sempre stata
di dare i lavori in appalto ad
invece una mancanza di prouna ditta, sono bloccate dal
grammazione e di interesse
comitato regionale di controlda parte del Comune a rilo e la risposta tarda a vesolvere il problema ». dice
nire.
Guideri. Cei. del PCI. ribatLe poche strutture sportite: « Non dimentichiamo che
ci sono altre questioni p;ù
importanti, come la casa per
esempio. che
giustamente
hanno la p ree eden ZÌI e sono
state trattato p?r prime ».
Indispensabile, questo
punte, diventa una maggiore
collaborazione tra circoscrizione e società sportive private per giungere a una migliore
utilizzazione
delle
cuna pretesa egemonica di strutture esistenti. Per quanchicchesia.
to riguarda quelle pubbliche.
Il conlronto e le idee debinvece, si ricorre a dei co
bono essere gli strumenti per
mitati di gestione. Altamencostruire la cultura nel terri- te
positiva è stata l'esperientorio, per gestirla, per attuarza del comitato costituito per
la, senza mai prescindere dalla gestione di un impianto
la realtà.
La commissione cultura cir- sportivo di via Cambini, do
ve l'apprezzabile opera di al
coscrizionale quindi, come
cimi volontari ha permesso
centro di incontro, neutro, ma
la costruzione di spogliatoi.
non « vuoto ». ideale, ma con
creto. Tutto questo ad oggi docce, ecc.
« Non dimentichiamoci i'
non è, nlmeno nella pratica.
non ò perchè non si può canproblema della cantina — di
cellare il « vissuto » e nel
ce Monili —. per unni è sta
« vissuto» non vi è mai stata
ta tenuta inutilizzata daillsti
questa scelta, e quindi o culluto Nautico, ed ora che i
tura di parte o cultura di ri- stata assegnata a noi dal co
flesso o incultura da «mass
mune, per permetterci d'
m e d i a » tnon vi è cultura
partecipare preparati alle ga
n e u t r a : ma vi è cultura del
re remiere. ecco che il Nau
« Potere ». e questa appare in
tico vuole nappropriarserie »
ogni dove».
La circoscrizione, oltre alla
Le prime esperienze della
eterogenea composizione so
commissirne cultura circoscri- ciale presenta aneli" situazionale sono state un primo
zioni anomale e problemi che
piccolo pas.->o verso la gestiorende no
p-crman untemeli te
ne culturale da p a n e delle
impegnata la commissione sirealtà sociali del territorio
curezza .sociale. Anche se già
(scuole, associazionismo, airda 6 7 me.ii sono state tolte
le baracche di via Torino.
*":??fJ!""
^ • , ,. .,
esiste in altre zone una conE?L,},CAC»!:.!? ' r i 3 u l t a t i - s e P "
pure abbastanza lusinghieri.
tinua transizione di abitanti
risentono ancora fortemente
che ripropone, giorno per
dell'atrofia del a ricevere »
giorno, problemi vecchi e
cultura; il nostro obbiettivo è nuovi.
quello di invertite questa tenQuello degli anziani è tra
denza: il che non è certai più grossi. Già sono state
mente compito facile.
Scegliere insieme il cam- elaborate delle ì-chede e fatto un elenco che dovrà perpo di azicoe. immettervi le
mettere una maggiore conovarie formazioni culturali;
non mediazione ma confronto scenza di questa realtà sociale e quindi una maggiore
non imposizione ma libera
scelta, stimolo del giudizio cri- possibilità di intervento. II
nucleo di base, distaccato
tico. aiuto alla crescita cui
dalla sede
amministrativa
turale all'emarginato dalla
per mancanza di locali, non
«cultura potere»; rifiuto de
può instaurare con la circoirli schematismi, libertà nella
scrizione quello stretto rapdemocrazia.
porto che sarebbe indispen
Su queste linee di indirizzo
sabile. « S: va avanti con la
la circoscrizione darà il suo
vecchia forma di aiuto mecontributo, alla realtà sociale del territorio la richiesta d. diante beneficenza — dice
Monn: —. Manchiamo di noruna concreta rispondenza

Come lavorare
per la cultura
Sergio Barsotti,
vicepresidente della circoscrizione 4
ci parla del lavoro della
commissione cultura di cui
è coordinatore,
La cultura, unica e indivisibile, che accompagna l'uomo nei suoi vari momenti di
conoscenza. Partire da questa « verità » è secondo me
indispensabile per cercare di
porre le basi per un discorso sulla « cultura nelle circoscrizioni ».
Non credo dunque che si
possa parlare di scelte culturali proprie a livello di piccole porzioni di territorio, fa . I
centi capo ad un'unica realtà socioeconomica, la quale
a sua volta è calata in un
coacervo di realtà rappresentate dalle suddivisioni sMt.iligeografiene-politiche. Ararne• lochè non si decida di dare j
una valutazione a ritroso, cioè
« ritrovando » l'uomo.
Se cosi è. allora e forse arbitrariamente. o perlomeno
soggettivamente si può tenta
re di delineare un quadro in
cui sia racchiusa la realtà !
che ci circonda, a patto che j
la si consideri fino a se j
j
stessa.
La circoscrizione dunque. ;
come espressione reale di una
realtà oggettiva, ma perennemente :-i c o n t r a d d i t e n e con
l'indirizzo economico culturale delia p:ù vasta zona geopolitica. Da qui dunque possibili'.;» e difficoltà di avviare
un inizio di discorso che pos
sa coinvolgere le singole i
espressioni cultural:, le poten- I
ziali espressioni culturali
j
E' solamente da anno zero, j
ma con il relativo patrimo
n;o culturale g:à acquisito e j
quindi impossibile, ma anche !
deleterio distai?2,-re. -olo da
« a m o ?ero i si può iniziar.-*
un nuovo discorso, -C^ZA al-
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FIAT 127 7 3
HAT 127 7 5
FIAT 128 Rally 7 2
FIAT 128 Coupé 7 3
0YANE 6 7 4
FULVIA Coupo 7 3
OPEL REK0RD 7 3
B.M.W. 7 2
MOTO S.W.M. 125

1.500.000
2.100.000
360.000
900.000
1.180.000
1.680.000
1.250.000
3.000.000
790.000
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Un iurso a p c t a t a di mano e alla
oortata di tutti

mativa e programmazione, la
riforma sanitaria tarda a ve
nire ».
Anche per quanto riguarda il sussidio clic deve essere ciato ai disoccupati si ri
prepone lo stesso, dilla cui
inadeguatezza tutti sono d'accordo ma che difficilmente
può essere sostituito con in
t e n e n t i risolutori di altro ti
pò. La circoscrizione indaga
il problema, prende in esame
le diverse situazioni, arriva
dove può. è già qualcosa.
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