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Uguaglianza – Dialogo – Trasparenza 

 

Consapevoli che l’impegno per la collettività deve essere sostenuto 
da tre pilastri: 1) spinta ideale al bene della collettività, 2) rispetto 
per l’intelligenza e l’autonomia di chi è chiamato ad accordare la 
propria fiducia, 3) consapevolezza della complessità del 
funzionamento della macchina amministrativa. 

Noi non ci presentiamo con un programma elettorale tipico ma con 
cinque semplici punti cardine che contraddistinguono il nostro modo 
di essere, pensare e agire. 

Questi cinque punti sono per noi il fulcro del nostro mandato e 
verranno da noi applicati in tutti gli aspetti della vita Amministrativa  
e Pubblica per i prossimi cinque anni. 

Punto 1 

Ci presentiamo consapevoli che un programma elettorale deve essere 
ambizioso – lo è la nostra Costituzione – ma al momento di essere 
realizzato si scontrerà con la situazione, sia corrente sia futura, delle 
finanze del Comune. Ma proprio l'esistenza di vincoli, dunque la 
possibilità di non soddisfare simultaneamente ma al più in maniera 
scaglionata, obiettivi ugualmente meritevoli di tutela, sarà per noi 
stimolo a spiegare il più possibile la natura delle scelte da compiere, 
consapevoli che il mandato ricevuto non è una delega in bianco e che 
il confronto è componente, faticoso ma indispensabile, di ogni 
dinamica democratica. Non siamo qui per ingannare e illudere 
nessuno o per fare promesse che sappiamo bene, che per giustificati 
motivi non potremo mantenere, ne tantomeno siamo qui ad offrire 
facili guadagni o favori solo per avere il voto; ci presentiamo per 
quello che siamo, senza paure o complessi perché facciamo della 
sincerità la nostra arma.  



Punto 2  
 
Non  ci  presentiamo per fare politica partitica, ci presentiamo per 
restituire alla politica il suo significato di "amministrazione della cosa 
pubblica" che tiene conto degli interessi di tutta la cittadinanza. Più 
precisamente, ci presentiamo per bilanciare anzitutto quelle forze che -  
è inutile negarlo -sono sempre presenti e tendono, spesso in maniera 
poco appariscente ma non per questo meno efficace, a favorire nel 
concreto gli interessi di pochi grazie ad un malizioso utilizzo di 
provvedimenti definiti "tecnici", a nostro avviso in maniera offensiva 
della capacità di giudizio di ciascun Cittadino.  
Ci presentiamo per trasformare la politica, la nostra è una vera lista 
civica dove al proprio interno convivono persone di ogni estrazione 
sociale, di destra, di sinistra e di centro, nessuno iscritto a partiti o 
movimenti.  
Siamo solo dei semplici cittadini che come tutti si guadagnano da 
vivere lavorando e che ogni giorno sono a contatto con le difficoltà e i 
problemi della vita quotidiana.  
 

Punto 3 

Siamo consapevoli del fatto che in democrazia la maggioranza vince, 
e ciascuno nella propria esperienza di vita conosce la "tirannia della 
maggioranza". Proprio per questo va garantito l'ascolto e la possibilità 
di dare il proprio contributo a chi è stato votato ma non avrà la 
responsabilità dì Amministrare. Se ci sarà accordata fiducia, ci 
impegniamo apertamente, e fin da ora, a mantenere anche nel corso 
del mandato la forma e la sostanza che caratterizza la consultazione 
elettorale. 
Siamo stanchi e delusi e fortemente amareggiati da questo vecchio 
sistema politico e da questa superata forma di fare politica, che altro 
non fa che provocare l'odio e le divisioni tra la gente, che favorisce la 
corruzione ed impedisce alle persone di lavorare uniti per il bene della 
causa comune. Al di la delle idee, alla fine siamo cittadini uguali, ed è 
per il bene della nostra collettività che bisogna agire e unire le forze 
per cercare di assicurare un futuro MIGLIORE.  

 
Punto 4  

 
Siamo consapevoli che non è mai terminato il percorso che porta una 
Pubblica Amministrazione a confrontarsi con i Cittadini e le imprese 
non basato sulla prevaricazione e "diritto del più forte" ma su regole 
conformi ad un contraddittorio alla pari. A fronte dell'incertezza, a 
volte scatenata dalle stesse disposizioni di legge, ci impegniamo a 
dare sostanza al principio secondo cui nessuno di noi deve essere 
trattato da suddito ma come soggetto con pari diritti e doveri. 
Siamo Persone che non accettano di essere soggiogate dalle istituzioni 
ma vogliamo farne parte ed essere protagonisti e degni del massimo 
rispetto. Sono le istituzioni che devono essere al servizio della gente, 
perché è di esse che sono fatte e da cui traggono vita. Ora più che mai 
con i tempi difficili che ci attendono questo concetto deve diventare 
predominante e sarà uno dei nostri punti fermi, le istituzioni al 
servizio del Cittadino e non viceversa rendendo felice il Cittadino di 
avere una macchina amministrativa funzionale che riesce a dare 
servizi e risposte. 
 

Punto 5  
In sintesi, con la volontà di ben fare e senza indulgere a 
strumentalizzazioni di quanto fatto in passato, siamo qui per dare 
sostanza ai principi enunciati e per tradurre in pratica ciò che per noi 
significa il termine  

AMMINISTRARE  
 
 
Poggio Rusco10 aprile 2011  
 
 
 
 
 
 
Committente Busetti Giuseppe 

 


