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Gentile Signora e Signore,
C'è un vento nuovo che sta scuotendo la politica italiana e che riguarda da vicino
Milano e anche la nostra zona. Questo tempo nuovo della politica italiana può dare a ciascuno di noi
la possibilità di intraprendere o di continuare, anche con maggiore impegno, quel lavoro di
elaborazione culturale e politica che ci vede impegnati da anni.
Tuttavia, perché questo vento possa davvero scuotere le nostre comunità assopite e
portare un rinnovamento che duri nel tempo è necessario, da parte di tutti coloro che credono nella
necessità di un cambiamento, uno sforzo rinnovato perché questo vento possa essere orientato verso
obiettivi concreti e riconoscibili da parte delle persone che vivono accanto a noi nelle nostre città.
Soltanto in questo modo ciò a cui abbiamo assistito, in queste ultime settimane, non risulterà
effimero. Solo in questo modo sarà possibile avviare e portare a compimento una reale
modernizzazione della vita economica e sociale del nostro Paese arrivando anche a riformare lo
Stato secondo criteri di efficienza, di giustizia e di solidarietà.
Se ci poniamo, come riteniamo doveroso e necessario, nella prospettiva di voler sostenere un nuovo
corso politico e sociale più corrispondente alle necessità ed alle aspettative della gente comune,
dovremo dare fondo alle nostre energie e coinvolgerne altre, a partire da quelle che dimostrano
segnali di sensibilità e disponibilità per impegni a favore delle nostre comunità.
Si tratta perciò di segnare, anche per il nostro centro studi, un nuovo corso più aperto a contributi di
innovazione, più aperto ai giovani, più innovativo anche per quanto riguarda le responsabilità nella
conduzione culturale e politica del centro e della sua gestione.
In tutto questo non sarà ininfluente il fatto che tra circa 10 mesi si rinnoveranno le amministrazioni
di importanti centri dell’Est Ticino. Si tratta di una scadenza sulla quale misureremo la nostra
capacità di promuovere un dibattito costruttivo sulle questioni di fondo che interessano il nostro
territorio e, ove possibile, di promuovere e sostenere nuovi protagonisti della vita politica e
amministrativa delle nostre comunità.
Per discutere di tutto questo e per verificare nuove disponibilità all’impegno e a nuove
responsabilità nel nostro centro, sei invitato all’incontro che terremo:
LUNEDI’ 11 LUGLIO ALLE ORE 21 PRESSO LA SEDE DEL CENTRO STUDI
“J. F. KENNEDY” – VICOLO COLOMBO, 4 – MAGENTA
Ti sarò grato se vorrai confermare telefonicamente e per e-mail la tua disponibilità a partecipare.
Con viva cordialità.
Il Presidente
Ambrogio Colombo
Magenta, 22 giugno 2011
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