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Modulo territoriale S. Giovanni-Barra

Caro Sindaco,
oggi sei qui in visita ad una più che meritoria iniziativa riguardante gli asili nido. Ce ne compiaciamo e complimentiamo perché sappiamo quanto sia strategicamente importante questo intervento e quanto siano qualificati gli operatori che hanno animato il progetto.
Se appena fai lo sforzo di affacciarti dall'altra parte del cortile, uscendo sul balconcino prospiciente alle aule dove i bambini spesso si scaldano al sole, potrai vedere i locali di Chance.
Qui l'anno scorso, pare un secolo, i nostri adolescenti a rischio, quelli  molto cattivi, si intrattenevano spesso con i loro fratellini minori stando da due lati della piccola rete metallica. Era forse uno dei pochi momenti di pace e di dolcezza ed una scena simbolica molto importante perché i nostri ragazzi riprendevano contatto con a propria infanzia vissuta male. Un buon asilo nido quindi dovrebbe essere la moneta buona che scaccia quella cattiva rappresentata dai progetti di riparazione come Chance. 
Tuttavia i ragazzi Chance esistono oggi.
Potrai notare che questo padiglione é deserto e 'vandalizzato'.
Ti diranno che sono stati proprio i ragazzi Chance. Non é vero! Hanno rotto - e poi riparato- un po' di vetri all'interno (non dovevano farlo, ma lo hanno fatto). Ti diranno che sono stati stati i 'vandali'. Neppure é vero. Ci sono ragazzi e ragazzotti che hanno sempre scorrazzato nella scuola che - come saprai nella tua onniscienza di sindaco - é priva di custode più o meno dall'epoca in cui tu sei stato eletto per la prima volta, e che hanno prodotto dei danni spiacevoli ma limitati.
La verità é che c'é stata una incuria generale. Guarda un po' le grondaie: ci sono cresciute piante che all'esame degli anelli di crescita effettuate in un laboratorio specializzato, rivelano avere almeno dieci anni.
Sono venti anni che non viene tolta la terra dalle grondaie e ormai sono diventate un giardino pensile, con radici che demoliscono gradatamente il tetto. 
Ora i diversi uffici discutono se si tratti di un lavoro ordinario oppure se si tratti di un lavoro per Chance. Ma noi chiediamo: che importa questo? Perché una struttura che é stata costruita coi denari del cittadino deve essere lasciata andare in questo modo?
Sono due mesi che 7 insegnanti percepiscono  uno stipendio per dedicarsi ai ragazzi 'di strada' e lo stano facendo per strada, perché non hanno sede. Non ti pare uno scandalo? I tuoi assessori che sono anche persone con cui si é costruita negli anni passati una amicizia legata all'impegno sociale che svolgevamo all'opposizione dei malgoverni precedenti ce la mettono tutta, tu anche, ma allora cosa c'é che non va?
Noi ti proponiamo di aiutarci a fare una festa simbolica prima di Natale nell'edificio devastato, perché sia chiaro che é questa la nostra sede, che ne hanno diritto i ragazzi del quartiere e che nessun piccolo burocrate può sperare nella disattenzione per continuare una pratica di gestione del cosa pubblica che é la negazione del servizio ai cittadini.
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