Da: contatti [mailto:contatti@nuovastagione.eu]
Inviato: lunedì 16 marzo 2009 1.24
A: Quotidiani Locali
Cc: Comitati e Associazioni, Cittadini di Parona
Oggetto: Aggiornamenti dalla Lista Civica "La Nuova Stagione" di Parona Lomellina

Aggiornamenti dalla Lista Civica “La Nuova Stagione” di Parona
Lomellina
Vi informo che ad oggi hanno aderito alla nostra iniziativa ben 30 persone.
Un risultato eccellente, in quanto la maggior parte ha sottoscritto in modo
spontaneo il modulo di adesione, senza insistenze da parte di nessuno.
Mancano all'appello tanti altri, nelle prossime settimane avremo un quadro
più delineato. A queste persone chiederemo cosa si aspettano da chi deve
governare questo paese, qualunque sia l'esito elettorale daremo il
massimo per rappresentarli o all'opposizione o amministrando il Paese.
Siamo una nuova formazione civica, tutti condividiamo i principi e gli
ideali del Gruppo, pertanto tutti insieme saremo parte attiva sia prima
delle elezioni che dopo l'esito elettorale. Troppo spesso capita che i
cittadini li coinvolgono solo quando servono per fare eleggere qualcuno,
poi si dimenticano di loro. Con noi questo non capiterà mai, diverse
saranno le regole, diverso sarà il modo di fare politica.
Visto l'eccezionale numero di aderenze in così pochi giorni, la disponibilità
data e la professionalità di chi ha aderito (Laureato, Ingegnere) e
un’Imprenditrice ecc. ecc., non avremo nessun problema a trovare il
numero massimo di Consiglieri da candidare (dodici).
Il candidato Sindaco non è un problema, essendo un dipendente al servizio
dei cittadini come i Consiglieri, non sarà un gerarca. Ha la responsabilità
su tutti gli atti, ma ha anche il dovere di ascoltare tutti e decidere insieme
agli altri senza imporre nessun dogma.
Noi non saremo docili con nessuno, perché siamo gli unici in questo paese
a non avere responsabilità di quanto accaduto, per questo motivo altre
Liste come minimo avrebbero dovuto avanzare proposte di alleanza con
noi. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle responsabilità altrui, verrà
distribuito nei punti nevralgici del paese il seguente volantino:
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=83&Itemid=141
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