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Caro Alberto,  
 
purtroppo la concomitanza di altri impegni precedentemente assunti non mi consente di essere 
presente, come avrei voluto, alla vostra. assemblea che si tiene domani a Bologna. 
So che per lo stesso motivo neppure Vincenzo Striano ci sarà. Ho chiesto di seguire i lavori, anche 
per mio conto, a Giovanni De Rose, presidente dell’Arci di Bologna e componente della nostra 
presidenza nazionale, che domani avrai modo di incontrare. 
Voglio comunque ribadirti l’interesse mio e dell’associazione per un nostro pieno coinvolgimento 
nel lavoro che state facendo. Come ho già avuto modo di dirti in altre occasioni, c’è piena sintonia 
fra l’elaborazione della Carta dei Nuovi Municipi e la riflessione che da qualche anno l’Arci sta 
facendo sulla necessità di promuovere una nuova cultura della responsabilità civile e sull’urgenza di 
sperimentare maggiore apertura alla partecipazione dei cittadini e strumenti di allargamento e 
innovazione della sfera pubblica.  
La rete dei nostri circoli, diffusa e radicata nel territorio, è depositaria di una forte cultura delle 
pratiche democratiche e di una tradizionale vocazione all’esercizio di responsabilità pubbliche da 
parte dei cittadini autonomamente associati. Per questo ritengo che possa offrire un contributo 
importante al progetto di rinnovare e rinvigorire la democrazia dal basso, attraverso le pratiche 
sociali e la partecipazione. Sono anche convinto che questo obbiettivo sia un passaggio 
indispensabile nel percorso verso il cambiamento culturale, sociale e politico di cui oggi c’è 
bisogno. 
Ti confermo pertanto l’impegno, del resto già assunto mesi fa da Tom Benetollo, di affrontare in 
tempi stretti una nostra riflessione sulle modalità più efficaci di coinvolgimento dei circoli Arci 
nelle varie esperienze della rete. Credo che potremo incontrarci nelle prossime settimane per 
discutere in modo più approfondito questi temi. 
In attesa di risentirci, ti auguro buon lavoro e ti prego di estendere l’augurio a tutti i partecipanti 
all’assemblea. 
Un cordiale saluto. 
 
  Paolo Beni 
  Presidente nazionale Arci 
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