
Perché la bella politica è fatta di partecipazione e trasparenza.  
Perché l’innovazione necessaria e urgente nella politica lariana non 
può che passare per un coinvolgimento decisamente maggiore di 
chi abita un territorio dove il centrodestra ha colpito diritti, ambiente, 
cultura, lavoro, futuro.  
Perché è forte l’esigenza di un cambiamento non solo nelle perso-
ne e nelle forze che governano questa città, ma anche nel modo di 
praticare democrazia e partecipazione.  
Lo spazio sarà pienamente libero per chiunque voglia delineare la 
città che vorrebbe. A tutte, tutti sarà dato lo stesso spazio per una 
personale “Lettera al sindaco che vorrei” per parlare di idee e pro-
getti.  
Vorremmo lasciare poco spazio alla critica del disastro che il cen-
trodestra ci lascia per concentrarci su sogni e concrete visioni, pro-
poste e idee da regalare alle candidate, ai candidati, ma anche mo-
menti nei quali con altri linguaggi si cercherà di costruire con pas-
sione un futuro comune. 
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