Buona sera a tutti,
Cosa c’è di meglio di partire ringraziando chi ha creduto in noi?
Nulla.
Partiamo quindi ringraziando tutte le persone che hanno deciso di barrare il nostro simbolo e, in particolare, quelle che
hanno scritto uno dei nostri nomi.
Ma perchè ringraziare scrivendo queste righe?
Perchè vediamo del coraggio.
Quello vero eh!
Vediamo il coraggio di chi non si è fermato davanti alla più banale delle considerazioni: “sono troppo giovani…
inesperti… cosa ne sanno loro…” e via dicendo.
C’è il coraggio di chi, dopo aver fatto queste ovvie considerazioni, ha intravisto in noi delle possibilità, delle speranze,
ha visto motivazione e volontà di impegno.
Ha visto in noi qualcosa che forse negli anni è mancato.
Ed è per questo che il grazie più sentito vogliamo dirlo a chi, prima ancora di arrivare al giorno del voto, molto prima,
quando il gruppo si stava ancora formando, ha avuto il coraggio di credere nella nostra volontà di partecipazione, nella
nostra capacità di essere propositivi e responsabili, nella nostra voglia di imparare.
Quindi grazie a Laura, la nostra candidata sindaco, e a Giovanni.
Entrambi si sono sempre mostrati rispettosi, concreti e concentrati sul compito.
Sono stati e sono per noi importanti punti di riferimento.
Riconosciamo il fatto che a darsi a gure storiche, dal nome e dal curriculum pesante, possa essere la scelta più
rassicurante, ma ai nostri occhi sembra un’occasione sprecata: c’era davvero la possibilità di rinnovare, nel segno della
continuità, attraverso la presenza e il contributo di gure giovani.
Si si, siamo proprio noi, non ci stiamo nascondendo dietro un dito, siamo quelli che a volte tornano a casa alle 4 del
mattino, quelli che “mamma che palle”, …
Ma non siamo solo quello.
Oltre ad essere giovani che studiano, che lavorano e che, in acuni casi, studiano e lavorano insieme, in questi due anni
di chiusura abbiamo avuto modo di ri ettere su tante cose, anche su quello che ci avrebbe aspettato una volta nito
tutto, e abbiamo considerato che era giusto metterci del nostro, fare la nostra parte.
Abbiamo considerato che tutto quello che era ordinario avrebbe potuto essere “rinfrescato”: accorgimenti, modi che su
ciò che era già presente sul nostro territorio e nuove proposte.
Quando a febbraio abbiamo iniziato a trovarci per conoscerci con le persone che intendevano costituirsi e proporsi
come lista alle elezioni comunali e, già dai primi incontri, sono sorte le prime proposte, ci siamo scontrati con la
fattibilità delle nostre molte idee.
Ma non ci siamo scoraggiati.
Ci siamo formati.
E abbiamo continuato.
Ci siamo resi sempre più consapevoli della necessità del nostro impegno, consapevoli che ogni proposta è collegata a
studio, impegno, sacri cio.
Eravamo pronti a dedicare il nostro tempo per migliorare e migliorarci.
Lo siamo ancora, anche se non possiamo dire di non essere delusi del risultato.
Oltre a ringraziare voi, vogliamo augurare alla neo Sindaca e a tutta la maggioranza, cinque anni di trasparenza, onestà
e competenza verso tutti i cittadini, attraverso una collaborazione vera, costruttiva e pro cua per tutti.
Noi ci siamo
e con noi una gran fetta dei ragazzi di Nibionno.
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