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IL PROGRAMMA AL
PRIMO POSTO
Sono sicuro che la
nostra
affermazione
elettorale a Fiesole si è
basata sulla personalità
e concretezza del nostro
Sindaco e sulla forza
territoriale rappresentata
dall' idea del Civismo.
Non possiamo e non
dobbiamo
però
sottovalutare la spinta
che il nostro programma
elettorale ha dato; un
programma
elettorale
costruito fra i Cittadini
che parla del nostro
Comune e della nostra
identità territoriale.
Attuare il programma,
ora di mandato, è quindi
una priorità ed anche
un'esigenza e credo
un'opportunità per il
nostro Comune. I nostri
Amministratori
sono
costantemente
impegnati in questo ma
anche
l'Associazione
deve fare la sua parte
sostenendo il lavoro
amministrativo
e
partecipando alla sua
impostazione
ed
elaborazione. Per fare
questo
l'Associazione
deve crescere ed anche
affermarsi nella realtà
Fiesolana
Renzo Luchi

Civismo
Osservanza delle norme del vivere civile, dettata dal rispetto per i diritti altrui e
della consapevolezza dei propri doveri.
Noi, Cittadini per Fiesole, intendiamo il Civismo come forza alternativa al
“sistema di potere dei partiti”, non è antipolitica o qualunquismo, ci opponiamo
al degrado politico e sociale, ci facciamo promotori di una riforma della politica
e ci proponiamo come movimento politico di nuova rappresentanza sociale.
Il nostro valore fondante è la cittadinanza nella totalità delle sue componenti e,
la laicità, è il principio che tutela l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini senza
alcuna discriminazione di carattere religioso, morale e ideologico. La laicità è
lo spazio civico aperto al contributo, al dialogo e alla cooperazione di tutte le
parti sociali: laiche, religiose, etniche e culturali che intendono partecipare alla
realizzazione del bene comune, della giustizia sociale, della pacifica
convivenza e del libero confronto civile.
E’ compito primario di ogni Amministrazione pubblica garantire,
regolamentare e tutelare lo spazio civico della laicità, al fine di sottrarlo ad
ogni tentativo di arbitrio, di sopruso e di privilegio da parte di chiunque.

Amministrare
Per noi significa mettersi al servizio dei Cittadini
raccoglierne le esigenze e i suggerimenti, trovare le risorse e attuarli
Sapevamo della irresponsabile gestione del bilancio della passata
Amministrazione, sapevamo che sarebbe stato difficile trovare le risorse per
attuare il nostro programma; quello che non sapevamo sono le emergenze
che dovevamo affrontare; abbiamo ereditato debiti fuori bilancio per
1.217.000,00 €. che hanno sottratto risorse ed energie. Per la nostra
Amministrazione tutto questo ha voluto dire ..vivere in emergenza... e
spendere tutte le risorse per rimediare e correggere errori della precedente
Amministrazione. Tuttavia
abbiamo messo in
campo azioni,
comportamenti
e scelte per uscire dell'emergenza ed entrare nella
programmazione; lo abbiamo fatto attraverso atti e piccoli passi forse non così
visibili ma necessari ed utili alla preparazione "del viaggio" e alla ricostruzione
di una società. Il programma di mandato è strutturato in tanti tasselli che
costituiscono un modo diverso di essere società; pensiamo ad una società
che funziona, una società armonizzata dove i vari soggetti trovano risposte,
dove i Cittadini non si comportano da sudditi ma da attori principali e dove
l'Amministrazione non impone scelte ma le condivide nell'interesse comune.
Non spengiamo questa visione e non permettiamo che le difficoltà quotidiane
possano condizionare la scelta di base. Il lavoro non manca e dobbiamo
continuare a crescere, a imparare, a studiare; il nostro metodo è di Cittadini
fra Cittadini. Tutto questo richiede presenza, partecipazione, sacrificio
personale e la consapevolezza che siamo a servizio dei Cittadini. Per questo
ringraziamo il nostro Sindaco Anna Ravoni per il lavoro che svolge e
cercheremo di accompagnarla per il lavoro che rimane ancora da fare, nei
modi e nei tempi che, insieme ai Consiglieri Comunali e gli Assessori, saranno
necessari e che insieme condivideremo.

AL LAVORO
elaborazione e contatto
Spetta anche all'Associazione trovare momenti e forme di proposta e di elaborazione per
contribuire a costruire la Fiesole che vorremmo.
Nell'ultimo consiglio direttivo CPF abbiamo cercato di mettere in ordine le tante idee di lavoro
che per titoli possono essere così riassunti:
- Sede aperta - info-sportello al cittadino: appuntamento per ogni primo sabato del mese;
divenire punto di riferimento per Soci e Cittadini, mantenere rapporti diretti.
- Gli incontri con Associazione Cittadini per Fiesole - momenti pubblici di approfondimento su
tematiche che sono oggetto di discussione fra i cittadini. Creare momenti di confronto su temi
derivanti dal programma.
- Gruppi di lavoro: momenti di costruzione di proposta politica/lavoro su temi della vita
amministrativa dedotti dal programma elettorale. I gruppi si rapportano agli assessorati senza
sostituirsi al lavoro dell'Amministrazione ma svolgendo opera di supporto e di elaborazione.
Consolidare i gruppi attivi e crearne di nuovi.
- Approfondimenti tematici: condividere scelte particolari e/o settoriali; appuntamento rivolto ai
Soci e agli Amministratori.
- Attivarsi sul territorio: conoscere il territorio, confronto con le tante realtà Associative
presenti sul territorio, assemblee pubbliche, feste, interventi diretti sul territorio.
Ora a queste idee dobbiamo "dare gambe" e quindi abbiamo bisogno di tutti per portarle
avanti; aspettiamo suggerimenti e riflessioni.

ADESIONE 2016
verso un numero a 3 cifre
La nostra forza è data dai soci; sono infatti questi che ci conferiscono credibilità e attenzione.
Il 2015 si è chiuso con 88 associati; ad oggi hanno rinnovato in 66 e 15 sono i nuovi associati.
Cresce l'attenzione verso la nostra Associazione e con essa il progetto di coinvolgere i
Cittadini alla vita politica locale.
Far crescere, non solo numericamente, i nostri soci è una delle nostre priorità e per questo ci
dobbiamo impegnare per un maggiore coinvolgimento ed una maggiore attenzione alle loro
idee ed esigenze;
"per conoscerci meglio"
sarà il titolo di una scheda
informativa/conoscitiva che ogni socio riceverà e che vi chiediamo di restituirci.

