Civici sempre
Si sono appena svolte le elezioni regionali in cui il Presidente uscente Stefano Bonaccini è stato
rieletto con oltre il 50% dei suffragi con un margine più ampio del previsto. A questa tornata
elettorale ho partecipato anch’io come candidato nella lista Progetto Emilia Romagna Rete Civica a
sostegno di Lucia Borgonzoni, devo ringraziare i miei concittadini che con 137 voti sui 224 totali da
me conseguiti mi hanno permesso di arrivare terzo nella mia lista ed hanno permesso molto
probabilmente l’elezione in consiglio regionale dell’amico Marco Mastacchi che rappresenterà il
nostro modo di concepire la politica. Noi pensiamo che la politica debba essere più vicina ai
cittadini alle persone, alle loro esigenze, più vicina ai territori, agli amministratori locali, spesso
lasciati soli a decidere, senza uomini e senza mezzi economici. Non devono essere lo Stato o la
Regione ad opprimere il cittadino ma deve essere la persona, il cittadino ad interagire con questi
per creare maggiore prosperità e servizi migliori. Poi è stata una campagna piena di odio e di
disprezzo che sinceramente non fa parte del nostro modo di agire e che ci rammarica molto.
Vedere alcuni assessori del nostro Comune offendere in modo piuttosto esagitato il Senatore
Salvini in visita alla nostra città ci rammarica e ci fa riflettere sull’indipendenza e la libertà di
pensiero che ancora oggi dobbiamo difendere. La nostra proposta politica è stata presentata
anche a Bonaccini che non l’ha ritenuta accettabile non per il programma, in gran parte
condivisibile, ma in quanto la condizione essenziale era di non presentare esponenti fuoriusciti da
partiti politici. Chiusa questa parentesi, ci si rituffa nei problemi della nostra città: viabilità,
raccolta differenziata, ambiente, Parco Talon e lavori pubblici sono sul piatto da talmente tanti
anni che ormai solo degli indomiti come noi Civici possono pensare che qualcuno di questi
amministratori li possa risolvere. D’altra parte non mi sembra che vi sia da queste parti il desiderio
di cambiare, perciò alla maggioranza dei cittadini desumiamo che la risoluzione di questi problemi
non interessi. Grazie di cuore a chi mi ha sostenuto e a chi mi ha votato. Sempre a disposizione di
tutti i cittadini. W il civismo.
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