Giovedì 17 Aprile 2014

IL PUNTO

ELEZIONI COMUNALI A GRAFFIGNANA DOMENICA 25 MAGGIO
ENTRO IL 26 APRILE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE LE LISTE
CON CANDIDATI E PROGRAMMI
A GRAFFIGNANA CAMBIARE E’ NECESSARO
Ancora pochi giorni ed i graffignanini scopriranno chi saranno i candidati a sindaco ed a
consigliere nelle liste che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative del 25 Maggio
p.v. per il rinnovo del Consiglio Comunale.
Il termine ultimo per la presentazione delle liste con candidati e programmi è fissato per le ore
12.00 del 26 Aprile p.v.
Il chiacchiericcio di paese già da qualche tempo da per certe talune candidature: le sorprese
possono essere sempre possibili e sicuramente anche in questa tornata amministrativa ci
saranno.
Il contesto politico e sociale nel quale vanno inquadrate queste elezioni è sicuramente nuovo
soprattutto riferito agli ultimi anni.
I partiti nazionali di riferimento stanno subendo evoluzioni epocali, inimmaginabili fino a 5 anni fa
e la nascita di un nuovo movimento come i 5 STELLE di Grillo ha cambiato e di molto le carte in
tavola. La crisi economica è divenuta oramai una crisi sociale. Sta mordendo alle caviglie tante
famiglie, anche di Graffignana: ne è la prova la lunga sofferenza che stanno vivendo da diversi anni
i lavoratori della Marcegaglia, il cui posto di lavoro è veramente appeso ad un filo.
Come le difficoltà che stanno incontrando tanti giovani nel trovare una prima occupazione.
Ricordiamo per dovere di cronaca che solitamente nelle amministrative, in particolare per le
elezioni Comunali, dovrebbero essere privilegiate le capacità delle persone prima ancora dei
partiti che queste persone possono rappresentare.
Negli ultimi anni le liste civiche stanno andando per la maggiore: racchiudono in sé una pluralità di
espressioni partitiche ed al loro interno presentano sovente persone non schierate seppur
appartenenti alla medesima area politica.
Cosa può succedere a Graffignana????
Le elezioni Comunali del 2009 si sono risolte per una manciata di voti: eventualità che potrebbe
ripresentarsi anche in questa occasione.
Graffignanaviva è certa che i graffignanini sapranno cogliere il vento del cambiamento perché è
giunto il momento di uomini e donne nuove che sappiano portare idee nuove di cui graffignana
ha immensamente bisogno.

