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Vivere In…pace, Vivere In…armonia, Vivere In…città, Vivere In…periferia, Vivere In…sieme,
Vivere in …compagnia, Vivere In… volo, Vivere In… musica, eccetera, eccetera.
Questo è lo spirito con cui abbiamo costituito la nostra Associazione! Quello cioè di consentire a
ciascuno che desidera aderire di dare un proprio significato alla sua adesione, con lo scopo ultimo di
migliorare comunque la qualità della sua vita e quella degli altri.
Questo è Il nostro “obiettivo” di fondo che per noi è una sfida che vogliamo raccogliere con l’intento
e la voglia di vincerla.
La nostra Associazione infatti, vuole porsi come punto di incontro per tutti coloro che, al di fuori di
interessi personalistici o di parte, desiderano dare un loro contributo nei più svariati campi, dalle attività
ricreative a quelle connesse alla pratica di un hobby, dall’ambiente allo sport, dalla cultura all’affermazione
dei diritti di cittadinanza attiva, al semplice mantenimento del decoro del quartiere dove si vive. Lo scopo
ultimo resta per tutti la ricerca in tutti i settori di interventi volti al miglioramento della qualità della nostra
vita in una città come Roma, nella quale, a nostro avviso, c’è la necessità di incrementare la aggregazione
sociale, soprattutto nei quartieri periferici dove la carenza di servizi sociali e di punti di aggregazione rischia
di aumentare il clima di incertezza, di insicurezza e di chiusura nel personale.
L’Associazione Vivere In… è stata costituita non “contro…” ma “per…”, nel senso che intendiamo
collaborare attivamente con tutte le Istituzioni, a qualunque livello con atteggiamenti costruttivi e propositivi,
al fine di risolvere i tanti problemi che affliggono i nostri quartieri: dalla realizzazione di spazi verdi
attrezzati, a quella di impianti sportivi anche modesti ma a servizio dei cittadini, dalla creazione di piste
ciclabili alla realizzazione di un trasporto pubblico efficace, dai problemi urbanistici a quelli relativi alla
quotidianità.
Il nostro statuto è di conseguenza in linea con quanto sopra detto e lo stesso gruppo di soci fondatori
esprime, nel suo piccolo, le diverse sfaccettature, tant’è che al suo interno sono presenti persone che hanno
avuto e hanno esperienze personali di associazionismo a vari livelli e settori di attività, da quella più attinente
ai problemi della città a quella relativa all’aeromodellismo.
La nostra specificità quindi riteniamo rappresenti un tratto singolare rispetto al panorama associativo,
che in genere si fonda su un unico obiettivo, anche se di elevato significato.
Con la stesura dell’atto costitutivo dell’Associazione e con la registrazione in atto di questo e dello
stesso Statuto, abbiamo avviato la nostra attività definendo alcuni primi obiettivi da realizzare a scala
territoriale, senza dimenticare l’attività di socializzazione per la quale abbiamo in mente di realizzare un
prima manifestazione a carattere pubblico nella quale poter far risaltare, attraverso attività varie, da quelle
sportive a quelle culturali, da quelle ricreative alla mostra ed esibizione di aeromodelli, lo spirito ed il
carattere stesso del nostro modo di concepire e realizzare l’associazionismo, al di fuori e al di là di piccoli
interessi spiccioli che purtroppo spesso caratterizzano o finiscono per caratterizzare alcune realtà
“associative”.
La prima richiesta inoltrata dall’Associazione, a seguito dell’approvazione del nuovo progetto
relativo al sistema di trasporto pubblico “Filobus” Eur-Tor de Cenci e Laurentina-Tor Pagnotta, è stata di far
valutare agli Assessorati alla Mobilità e all’Ambiente del Comune di Roma l’ipotesi di progettare e
successivamente realizzare la viabilità ciclo pedonale contemporaneamente alla costruzione della
sopraccitata rete di trasporto pubblico.
Ovviamente potranno esserne aggiunti altri obiettivi che i soci stessi dell’Associazione vorranno
suggerire, senza alcuna preclusione, nello spirito dell’Associazione stessa e con la concretezza che ci ha
spinto fin qui ad operare.
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