
 

 

 

Premessa 
 

La proposta della lista, Cittadini in … Comune, nasce dalla fusione di tre concetti ideali: 
essere al servizio della Comunità, la trasparenza e la Bellezza. 
 
Essere al servizio della Comunità, per noi ha una sola valenza, siamo eletti per servire 
tutti i Cittadini, concetto semplice ed evidente, ma non sempre seguito. Un buon 
amministratore fa nascere i processi decisionali dal basso per portarli verso l’alto, 
rendendoli operativi e non viceversa; l’essenziale è saper ascoltare, fonte primaria del ben 
servire. Gli interessi della Comunità vengono prima di tutto, senza dimenticare il 
benessere del singolo, se non in contrasto con quello generale. 
 
Trasparenza, come unico modo di concepire l’arte di governare, tutto deve esser fatto 
alla luce del sole, pubblicando tutti gli atti e le decisioni degli amministratori. Tutti i Cittadini 
dovranno conoscere quello che succede nella stanza della Giunta e poter controllare i propri 
eletti.   
 
La Bellezza è una inesauribile fonte d‘ispirazione ed il fine ultimo da perseguire. 
Sicuramente, un individuo cresciuto in un luogo dove la bellezza trionfa, sarà portatore di 
valori positivi e propositivi, volti al miglioramento della qualità della vita di tutti, per lui non vi 
sarà altro modo di concepire il mondo che lo circonda. Per noi la bellezza si esalta nel verde 
e la natura, nelle armoniose linee di costruzioni ben progettate, nelle piazze costruite 
per aggregare e non dividere, nella pulizia e decoro degli ambienti, nella gentilezza nei 
modi, nell’elaborazione di un pensiero scevro dall’ interesse particulare, nel sentirsi 
bene nel luogo dove si vive. 
 
Obiettivo della proposta della lista civica “Cittadini in… Comune” è, quindi, quello di dare 
una risposta concreta ed innovativa alle esigenze di cambiamento, predisponendo e 
realizzando politiche economiche, sociali e culturali volte a rinsaldare, anche grazie a processi 
solidali, il tessuto cittadino.  
 
Il programma di seguito presentato avrà quali capisaldi la trasparenza, la partecipazione dei 
Cittadini ai processi decisionali ed i servizi alla persona. In un momento di crisi economica, ci 
parrebbe di cattivo gusto, presentare un programma faraonico, con interventi da effetti 
speciali. Ci sembra più giusto concentrarsi sui problemi quotidiani delle persone, cercando di 
intervenire negli stati di bisogno, con servizi focalizzati sulle persone. Molti degli interventi da 
realizzare, grazie, anche, alla solidarietà ed il volontariato, saranno a basso costo o a costo 
zero, quindi non di grande impatto sulle casse comunali. 
 
 
 
 

 

 


