trasparENTI - II Giornata della Trasparenza ad Ascoli Piceno
Cittadinanzattiva Ascoli Piceno: “L’unione fa la forza, la partecipazione dei cittadini fa la differenza”.
Da diversi anni, il Legislatore ha messo a disposizione dei cittadini diversi strumenti che permettono ai
cittadini controllare e collaborare con le Amministrazioni Pubbliche, al fine di contribuire al loro miglioramento.
Tutti ci lamentiamo di come va l’Italia. Diciamo che così non può continuare, che occorre cambiare. Ma,
contemporaneamente, tutti pensiamo che siano gli altri a dover cambiare, non noi. Questo è il classico modo
opportunistico di ragionare che non corrisponde all’espressione più vera e più profonda dell'essere cittadini.
Il cittadino non consapevole del proprio ruolo tace, subisce, si indigna, impreca, a volte sghignazza sempre,
però, chiuso nelle pareti domestiche. Il cittadino consapevole di essere cittadino, al contrario, si informa
ediscute, si organizza, partecipa, esige. È chiaro che essere cittadino richiede impegno.
Martedì 25 marzo nella Sala dei Savi a Palazzo dei Capitani (ore 14) ad Ascoli Piceno si è tenuta la II
Giornata della Trasparenza del Comune in collaborazione con Cittadinanzattiva. L'incontro era rivolto al
personale delle amministrazioni pubbliche e soprattutto ai cittadini, perché “la trasparenza è intesa come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche” (art. 1 D.Lgs 33/13).
Dopo i saluti iniziali delle Istituzioni, c'è stato l’intervento del Segretario Generale del Comune di Ascoli
Piceno, Angelo Ruggiero, che ha anche manifestato la volontá dell'Ente di interagire e collaborare
concretamentecon Cittadinanzattiva, non solo a livello normativo o burocratico. A seguire gli interventi di
Pietro Bevilacqua e Giampaolo Vannutelli sul tema “Trasparenza, anticorruzione, nuovo regime dei controlli
e performance, facce di una stessa medaglia”. Successivo l’intervento di Isabella Mori di Cittadinanzattiva,
che ha spiegato l'importanza del confronto e della trasparenza della PA nei confronti dei cittadini,
soffermandosi sull'importanza dei recenti strumenti normativi che hanno aperto uno spiraglio per
l'applicazione reale della trasparenza finalizzata alla lotta del cancro della corruzione. Ad esempio la recente
sentenza del Tar Lazio sul ricorso di Cittadinanzattiva contro il Miur per l'applicazione dello art. 5 in materia
di accesso civico. Le conclusioni dell'incontro sono state della dirigente dei Servizi al Cittadino, Maria Angela
Falciani.
Il cittadino deve sapere che le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare e aggiornare le informazioni e i
dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti e norme di riferimento. In questo modo le
PA diventano “trasparenti” e si contribuisce a combattere il male assoluto che incancrenisce l'Italia: la
corruzione.
Questi dati sono a disposizione del cittadino singolo e di quello associato, in organizzazioni sindacali o
associazioni dei consumatori, degli ordini professionali e di tutte le forme organizzative e associative
portatrici di particolari interessi.
L'obiettivo della trasparenza nelle PA è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino
sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La pubblicazione dei dati intende incentivare
la partecipazione dei cittadini, ora facilitati nell'accesso.
Cittadinanzattiva si rivolge a tutti i cittadini che vogliono essere partecipi e non spettatori in questo momento
difficile. Partecipare e collaborare attivamente con proposte e iniziative, per migliorare la qualità delle
pubbliche amministrazioni e della vita di ciascuno, attuando un processo necessario di “amministrazione
condivisa”. L’unione fa la forza, la partecipazione dei cittadini fa la differenza.
L'Assemblea territoriale di Cittadinanzattiva di Ascoli Piceno ringrazia il Nazionale per il supporto di questa
iniziativa, e in particolare Isabella Mori e Annalisa Mandolini per la loro disponibilitá.
L'appuntamento è per la prossima edizione.

