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Caro Direttore, 
 
Recentemente ho partecipato ad un’infuocata assemblea al Palazzo Mediceo di San 
Leo, dove si discuteva sull’opportunità di costruire una nuova scuola nel paese, 
quando ne esiste una vecchia, che adeguatamente restaurata e messa in sicurezza 
antisismica, potrebbe svolgere egregiamente, e senza consumo di suolo, la propria 
funzione.  
 
Mi ha colpito innanzitutto la grande partecipazione delle persone presenti, la loro volontà di 
esprimere il loro pensiero, anche con fervore, rispetto all’argomento trattato. Contrastava 
nettamente con questa dichiarata volontà di partecipazione, l’incapacità dell’Amministrazione 
di gestire questo bell’esercizio di democrazia, comunicando ai presenti un unico dato: il fatto 
che tutti i pareri degli uffici competenti fossero risultati i favorevoli e che si dovesse procedere 
senza indugio a spendere il finanziamento ottenuto. 
 
Ora, mi domando se un parere sia più importante di un gruppo di persone che con argomenti 
niente affatto banali, esprime un’opinione diversa e chiede spiegazioni. Dove inizia il 
processo di partecipazione? Quando? Prima o dopo aver ascoltato le commissioni 
competenti, soprattutto in un caso come questo, in cui si decide sulla costruzione di una 
nuova scuola? «Non c’è tempo, il finanziamento sfuma, bisogna spendere i soldi», il “mantra” 
ripetuto dagli esponenti della giunta in quel momento di piena partecipazione, risultava 
piccola, piccolissima cosa. Quasi un pretesto che, ahimè, non ha favorito l’evoluzione di un 
confronto costruttivo. Un confronto obbligatorio anche perché sono state raccolte 630 firme 
contrarie. 
 
Non ho potuto fare a meno di notare con dispiacere che l’Amministrazione Comunale ha 
tenuto in nessun conto esternalità come il consumo di suolo o previsto che il manufatto 
dismesso corra il rischio di degradarsi e degradare l’area in cui insiste. È prevalsa invece la 
volontà di non prendersi cura dell’esistente semplicemente perché in zona “rossa”. Possiamo, 
però, immaginare di abbandonare al degrado tutti gli edifici pubblici in zona rossa dei nostri 
bellissimi centri storici e continuare a consumare suolo a ritmi vertiginosi? E tutto ciò 
semplicemente per spendere i finanziamenti?  
 
Le amministrazioni locali di tutta Italia soffrono dell’insana abitudine di costruire nuove 
strutture con i fondi europei, anziché utilizzarli esclusivamente per la riqualificazione degli 
edifici esistenti che si trovano nei centri storici. Una sconfortante abitudine che rischia di 
aggravarsi con l’arrivo degli ingenti finanziamenti del programma di aiuti del Next Generation 
EU. 
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