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[Riceviamo e pubblichiamo]

#Comunicato #Elezioni #Collesano

Oggi faremo un passo indietro per poter fare un grande passo avanti.

In questo mese abbiamo ascoltato con attenzione le proposte tutte le compagini che si stanno
proponendo per le prossime elezioni comunicando, la nostra disponibilità a prendere una
posizione solo ed esclusivamente se si fossero create le condizioni per un vero rinnovamento
inclusivo e di prospettiva.

Noi Intendiamo la Politica come impegno civile per una democrazia pluralistica e solidale
orientata al bene comune, unici e veri strumenti per superare la grave crisi politica attuale.

Nonostante i numerosi lusinghieri inviti che ci sono pervenuti, il nostro gruppo ha deciso
all'unanimità di restare fuori da questa tornata elettorale. Per Noi la politica è la forma più alta di
impegno civile e la consideriamo come il traguardo più prestigioso per un Cittadino.

Le nostre capacità verranno messe a disposizione della comunità collesanese e della futura
amministrazione di qualsiasi colore essa sia, con la quale è nostro intendimento aprire un
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confronto costruttivo. Al contempo, però, ci dimostreremo delle sentinelle integerrime quando
verrà posto in secondo piano il bene comune.

In queste settimane lanceremo dei punti programmatici che siano da stimolo alla dialettica
politica di Collesano.

Ci sentiamo onorati della speranza e dell'affetto che i nostri concittadini ripongono nel nostro
percorso. Per questo vogliamo costruire nel migliore dei modi e nei tempi giusti un progetto
politico valido e di lungo periodo, fondato sulle competenze e sulla fiducia reciproca. Per Noi la
Politica è servire, non servirsi, la intendiamo come dovere morale. Non agiremo da ignoranti, né
da presuntuosi.

Porremo le basi per un progetto politico di ampio respiro, schivo da personalissimi ma piuttosto
proiettato verso il miglioramento di questa nostra società: lo dobbiamo ai tanti giovani che oggi
vogliono un'occasione; lo dobbiamo a tutti coloro che vivono il disagio della povertà ed
ambiscono al riscatto sociale, lo dobbiamo alle tante donne: madri, mogli, figlie, baluardo di
questa società, che ogni giorno si spendono con sacrificio per portare avanti le proprie famiglie.
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