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ORGOGLIOSA DELLA PROPRIA IDENTITÀ E NEL RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DEL DECORO

“IL LABORATORIO DEL PROGRAMMA ELETTORALE PER CASARANO”
dove lavorano concittadini per il ripristino della “Sovranità” dei Casaranesi.
Per la prima volta concittadini e concittadine, di varia estrazione socio-culturale, hanno cominciato a
discutere dando vita ad un Laboratorio ove poter porre le basi di un “VERO PROGRAMMA” propedeutico
per un “VERO NUOVO GOVERNO” della Città di Casarano.
Fin dall’inizio, il “Laboratorio” è costituito da un’apprezzabile rappresentanza di concittadini, in grado di
fare sistema in una sinergia finora solo sognata.
Il 18 settembre 2008 è stato sottoscritto un accordo fra i primi fondatori, i quali, rinunciando ad ogni
potenziale e personale influenza, hanno accettato di sedersi al tavolo dei lavori nel solo interesse
generale della Città di Casarano, fissando di incontrarsi almeno una volta alla settimana.
Il tavolo è ancora in costruzione e non vi è alcuna preclusione ad aprire alla più vasta partecipazione di
chiunque (purché chi aderisce non pretenda di dettare condizioni agli altri). Ed a tali condizioni i
fondatori si sono dichiarati disponibili di accettare eventuali nuovi membri che vorranno aggiungersi per
lavorare insieme per i casaranesi, promuovendo sinergie, riuscendo a far condividere e quindi rafforzare
le molteplici azioni, capacità e competenze dei diversi componenti.
Alcuni componenti sono tranquillamente iscritti a partiti e movimenti politici dei vari schieramenti, i cui
Dirigenti sono certamente informati ed attendono con interesse l’elaborato del Programma Elettorale per
Casarano.
Quindi un laboratorio aperto, senza preclusione di schieramento.
Per ovvie ragioni di autonomia civica e sino a che lo si riterrà necessario, il laboratorio che non è un
partito e né un’associazione politica, tant’è che al momento, non è in discussione alcuna leadershep, né
alcuna supremazia partitica rimane off limit solo ai rappresentati istituzionali ed agli esponenti politici
che ricoprono cariche dirigenziali.
La priorità assoluta è dare concrete risposte alla domanda:
cosa serve e cosa si può fare per un futuro migliore della Città di Casarano?
L’auspicio dei componenti il “Laboratorio” e che, contestualmente ai lavori avviati, le forze politiche con i
relativi esponenti trovino, quanto prima, il miglior accordo per la partecipazione congiunta alle prossime
elezioni amministrative, per poter valutare l’elaborato del “Laboratorio”, integrarlo e, possibilmente,
attuare il miglior programma amministrativo per Casarano.
Con tali premesse ci si è aggiornati per
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per

la

1a Riunione

Programmatica , col seguente O. d. G.:
1. Mantenendo per il momento, l'identità di "Comitato Spontaneo", individuazione, senza che ciò
costituisca pretesa alcuna, del referente con la Cittadinanza e le varie organizzazioni politiche,
sociali ed istituzionali;
2. conferma dell'addetto stampa che fungerà anche da "portavoce";
3. Individuazione della sede di lavoro e coordinamento;
4. individuazione, regolamentazione e iter dei lavori dei singoli "Gruppi di Lavoro", perlopiù
rispondenti agli attuali ed ipotizzabili Assessorati Comunali;
5. Individuazione dei capisaldi che dovranno caratterizzare il "Programma" come un contenitore
piramidale e non cilindrico;
6. Termine entro cui poter fornire alla Città il programma emerso dai lavori;
7. Varie ed eventuali.
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