
Nel processo di cambiamento in atto nella Pubblica Amministrazione  il disinteresse di oggi può 
divenire il rimorso di domani;    la partecipazione in forma diretta e/o indiretta al governo della 

città assume i connotati del  dovere civico. 
  

 Il Gruppo Consiliare Misto di Arona 
 
in vista della prossima convocazione dei comizi per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale  

 
presenta  

 
il MANIFESTO per la costituzione di una LISTA CIVICA (nome da convenire) 

 
il cui stile di operare  deve essere  incentrato   sui seguenti tre cardini: 
 

1. La controparte , con cui si interloquisce, non  è un avversario né tanto meno un nemico, ma 
semplicemente una risorsa, un bene. 

2. Il dialogo è un valore fondamentale per mettere in gioco  la propria esperienza e le proprie 
idee  per il raggiungimento del bene comune.  

3. L'impegno istituzionale è vissuto come gesto di servizio  nei confronti dei cittadini elettori. 
 
I valori che contraddistinguono la lista dovono essere : 
 

-  l'individuo singolo e/o la famiglia con i propri bisogni e le proprie legittime aspirazioni 
-  la salvaguardia dell'ambiente 
-  la giustizia e la pace sociale  
-  la promozione di una comunità solidale ed equa, soprattutto  attenta  a recuperare un 

atteggiamento positivo verso tutti i valori del cambiamento (la persona, il lavoro,la materia, 
il progresso e la libertà). 

 
Nello stile di operare della Lista   non deve trovare posto la  spettacolarizzazione , fenomeno poco 
virtuoso della politica contemporanea sia nazionale che locale, e soprattutto l'auto-celebrazione;  
iniziative promosse e  risultati istituzionali conseguiti vanno presentati e vissuti con moderata 
sobrietà  stante la connotazione civica dell'impegno profuso. 
 
E' dovere degli aderenti alla lista impegnarsi: 

− perché l'interesse di parte resti sempre fuori dall'operato istituzionale; 
− perché i valori condivisi siano le fondamenta di un futuro migliore non solo per noi, attuali 

cittadini aronesi, ma anche per i cittadini del futuro,  nostri figli; 
− perché la trasparenza e correttezza siano le doti fondamentali nell’impegno politico- 

amministrativo 
 
L’aggregazione è aperta e libera a tutti i cittadini. La connotazione della lista civica è apartitica. 
 
I cittadini interessati  all'iniziativa possono prendere contatti personali con i consiglieri comunali 
promotori oppure via email al seguente indirizzo:  impegnoperarona@gmail.com 


