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Ecco perché ci
focalizzeremo
su ciò che conta

Il gruppo rosso-verde è l’unica “novità politica” in questo 
comune fermo, senza fantasia e scarsa progettualità.                                                                                           
La pandemia ha ostacolato le nostre riunioni, ma non ha 
fermato la nostra voglia di lavorare insieme per immagi-
nare e costruire il futuro del nostro comune e della nostra 
regione. Abbiamo ripreso i nostri incontri, ci siamo con-
frontati e abbiamo potuto ampliare e diversificare il dibatti-
to sui temi che ci stanno a cuore e che riguardano il bene 
di tutti. 

La Sinistra e I Verdi conservano indubbiamente le loro 
identità distinte e ricche di molte sfaccettature, ma questo 
non è un ostacolo per il nostro lavoro, bensì uno stimolo 
che ci spinge a portare avanti delle proposte, a trovare 
delle soluzioni concrete e a rivendicare dei cambiamenti 
significativi. Sappiamo valorizzare le nostre origini e trarre 
insegnamento dal passato, ma non cavalchiamo le paure 
e non temiamo le innovazioni e le trasformazioni quando 
queste hanno lo scopo di migliorare la nostra qualità di 
vita. 

Dietro questa lista unica c’è la volontà di affrontare insie-
me il domani, collaborando, condividendo le scelte e le 
responsabilità perché ci accomuna la necessità di far sen-
tire la nostra voce e di lottare affinché il nostro comune e 
la 
nostra regione siano al centro di uno sviluppo sostenibile 
che sappia coniugare i temi ambientali, sociali, economici 
ed etici.                                                                                                                                                 

Ecco perché ci focalizzeremo su ciò che conta e nei pros-
simi mesi ci impegneremo ad illustrare con chiarezza e 
determinazione i temi di cui ci vogliamo occupare e quali 
proposte intendiamo presentare in favore del comune di 
Balerna e della sua popolazione.   

Sappiamo valorizzare 
le nostre origini e trarre 
insegnamento dal pas-
sato, ma non cavalchia-
mo le paure e non temia-
mo le innovazioni e le 
trasformazioni quando 
queste hanno lo scopo 
di migliorare la nostra 
qualità di vita. 
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