centro studi
politico/sociali
JOHN F.
KENNEDY
Un percorso per partecipare alle elezioni amministrative del 2012
Una proposta di impegno culturale e politico per la nostra comunità e per l’Est Ticino
Gentile Signora e Signore,
Stiamo vivendo una fase della nostra vita politica, sociale ed economica molto tormentata.
Problemi vecchi, mai compiutamente affrontati e risolti, convivono con sempre nuovi problemi, per
i quali non siamo spesse volte neppure culturalmente attrezzati, non soltanto per intravedere le
possibili soluzioni, ma neppure per comprenderli nel loro insorgere e divenire.
Viviamo tempi eccezionali che richiedono impegni eccezionali. Ma il Paese e le nostre stesse
comunità stentano ad esprimere gruppi dirigenti politici capaci e credibili, all’altezza delle esigenze
di rinnovamento della politica e delle istituzioni, in grado di superare i particolarismi che li
affliggono. Si impone un rinnovamento della politica e dei modi con i quali essa si esplica, ma
questo non potrà avvenire che partendo dal basso, dall’impegno diretto dei cittadini.
Per questo motivo non possiamo esimerci, pur consapevoli dei nostri limiti e delle nostre
possibilità, dall’impegnarci per la promozione del bene comune e del dialogo all’interno della
nostra comunità.
Ci rendiamo pertanto disponibili per partecipare ad un percorso di elaborazione e confronto, che
prescinda dalle eventuali appartenenze politiche di chi intenda parteciparvi, ma che abbia come
obiettivo la ricerca di convergenze su proposte concrete, alla portata delle nostre amministrazioni
comunali, in grado di migliorare le condizioni di vita dei nostri concittadini, di aiutarli nelle
difficoltà e di sostenerli nei loro propositi di crescita civile e sociale.
Impegno che potrà preludere a una partecipazione diretta, assieme a coloro con i quali si
realizzeranno condivisioni di idee e di propositi, alla prossima competizione elettorale per il
governo della città di Magenta e, ove se ne ravvisassero le condizioni, per gli altri comuni dell’Est
Ticino che saranno chiamati al voto il prossimo anno.
Tutti coloro che parteciperanno a questo percorso, a partire da noi, dovranno dimostrare
disponibilità al dialogo, onestà di propositi e impegno alla trasparenza e alla correttezza, soprattutto
in caso di assunzione di responsabilità nelle pubbliche amministrazioni con funzioni di governo o di
controllo.
A tutto ciò dovrà aggiungersi l’impegno a continuare nel percorso comune, sempre avendo come
punto di riferimento il bene della nostra comunità e in condizione di reciproco rispetto, al fine di
dare efficacia all’azione politica e amministrativa intrapresa.
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Le linee sulle quali intendiamo orientare le riflessioni dovranno tendere, tenendo conto della gravità
della situazione economica nella quale ci dibattiamo, alla realizzazione di un programma nel quale:
 la cultura dei diritti si coniughi sempre più alla cultura dei doveri, affinché da parte di
tutti emerga la volontà di concorrere al bene comune in funzione delle proprie capacità
umane, professionali ed economiche;
 venga promossa e valorizzata la partecipazione dei cittadini alle scelte strategiche che
riguardano la comunità;
 il miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente costituisca una priorità per la
pubblica amministrazione con il coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle loro
realtà associative;
 la valorizzazione professionale del personale dipendente, l’uso ottimale delle moderne
tecnologie e la ricerca delle sinergie tra i comuni dell’Est Ticino garantisca sempre
maggiore efficienza della pubblica amministrazione e risparmi di spesa;
 solidarietà, accoglienza e legalità trovino composizione nelle scelte e nelle azioni
quotidiane delle istituzioni e della società civile;
 la tutela e la valorizzazione dei beni pubblici che, come tali, devono essere di tutti e al
servizio di tutti;
 le eccellenze presenti sul territorio vengano valorizzate e ne vengano promosse di nuove;
 i giovani vedano premiati impegno e creatività;
 il sostegno alle famiglie, agli anziani, alle fasce deboli della popolazione, trovi adeguate
risposte nelle politiche per la casa, la scuola, la formazione professionale, i trasporti, la
sanità, l’assistenza, la cultura e il tempo libero.
Se condividi il metodo di lavoro e le linee che caratterizzano la nostra proposta, sei invitato a
partecipare il giorno
LUNEDÌ 19 SETTEMBRE ALLE ORE 21 PRESSO LA SEDE DEL CENTRO STUDI
“J. F. KENNEDY – VICOLO C. COLOMBO,4 - MAGENTA

ad un incontro nel quale procedere ad un primo confronto di idee e all’elaborazione di un
programma di lavoro comune.
Confidando nell’accettazione da parte tua del presente invito, ti sarò grato se vorrai comunicarmi la
tua disponibilità o meno.
Con viva cordialità.
Il Direttore Editoriale
de “I Quaderni del Ticino”

Il Presidente
Ambrogio Colombo

Massimo Gargiulo
Magenta, 5 settembre 2011
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