
Un paese vuol dire non essere soli, sapere che 
nella gente, nelle piante, nella terra c'è 

qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei 
resta ad aspettarti 

(Cesare Pavese) 

"Quando ci siamo incontrati non ci siamo chiesti a quale schieramento politico 

apparteneva ognuno di noi, ma cosa ciascuno di noi poteva fare per il nostro paese". Mettendo 
le idee e le proposte sul tavolo ci siamo accorti che erano veramente tante e che la voglia di 
mettersi in gioco e di fare qualcosa per la comunità era forte e condivisa: in quest'ottica abbiamo 
creato un gruppo composto da persone con competenze diverse, alcune con alle spalle 
un'esperienza amministrativa e altre che per la prima volta si avvicinano al mondo 
dell'amministrazione comunale. 

Abbiamo scelto di dare continuità alla lista "IMPEGNO PER CISLIANO" in quanto 
condividiamo i valori di "concretezza, competenza e moralità" che riteniamo indispensabili per una 
sana e consapevole amministrazione della cosa pubblica. 

Tre sono i cardini intorno ai quali abbiamo costruito il nostro programma: 
TRADIZIONE CONTINUITA' INNOVAZIONE 

Valorizzazione del patrimonio Impegno a mantenere tutti i Volontà di portare il Paese 
storico e culturale del paese risultati positivi ottenuti dalle verso uno sviluppo sempre più 

per alimentare il senso di precedenti amministrazioni, efficiente e sostenibile, con 
appartenenza alla comunità arricchendole costantemente, servizi in grado di rispondere (

ascoltando i cittadini, per dare efficacemente anche alle 
risposte sempre più vicine ai esigenze delle nuove 

loro bisogni generazioni 
La nostra proposta amministrativa, che intendiamo come punto di partenza e aperta ai 

suggerimenti e alle proposte che anche durante il mandato dovessero arrivare, farà leva sulle 
disponibilità dell'intera lista di candidati, garantendo una reale apertura a tutti i consiglieri 
comunali e alla cittadinanza, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle Consulte. 

I problemi e le esigenze quotidiane dei nostri concittadini le conosciamo da vicino e le 
viviamo quotidianamente: il nostro impegno sarà per la gente e in mezzo alla gente, con l'obiettivo 
di ridurre ulteriormente la distanza tra amministratori e cittadini: intendiamo dare continuità 
all'iniziativa "COMUNE APERTO" consentendo a tutti i cittadini un incontro diretto, il sabato 
mattina, senza appuntamento, per discutere delle tematiche e problematiche più svariate. 
Abbiamo individuato una squadra di persone in possesso delle qualità per assicurare la 

realizzazione del programma. La nostra lista unisce esperienze, competenze e capacità che 
permettono di guardare alla nostra Cisliano con concretezza, proposte costruttive e spirito 
intraprendente e innovativo. 

Sussidiarietà e associazionismo sono valori e risorse imprescindibili: intendiamo favorire, 
senza cadere nella burocratizzazione, le qualità del buon associazionismo, la trasparenza, la 
rendicontazione, la democraticità, la responsabilità, il valore di quello che si fa in associazione. 

Riteniamo strategico e prioritario migliorare la comunicazione con i cittadini: attraverso il 
sito internet, la pagina facebook, lo sviluppo e l'implementazione di nuove funzionalità della "app" 
comunale che consenta una relazione diretta tra cittadino e istituzione. 
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