
                                                                                       
 SONDRIO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE MAGGIO 2014
“Lettera aperta”

ai candidati sindaci, ai partiti e alle le liste civiche che partecipano alle elezioni
amministrative nei Comuni della provincia di Sondrio

In  vista  delle  elezioni  amministrative  del  prossimo 25 maggio,  che interesseranno  60 (su  78)
Comuni  della  provincia,  le  organizzazioni  Sindacali  dei  Pensionati  CGIL/SPI  CISL/FNP  e
UILPENSIONATI, intendono, con la presente “lettera aperta”, indicare ai candidati sindaci, ai partiti
e alle forze politiche i temi che, prioritariamente, dovrebbero caratterizzare i programmi elettorali
ed essere  poi concretizzati nel mandato amministrativo.

Come è noto, le scriventi Organizzazioni Sindacali da anni svolgono, grazie anche all'impegno di
molti attivisti e volontari del territorio, l'attività di contrattazione sociale con i Comuni volta ad un
confronto che, partendo dall’analisi dei bisogni sociali delle nostre comunità, individui gli interventi
più idonei per farvi fronte. Ciò allo scopo di assicurare condizioni di vita dignitose alle persone, ai
lavoratori,  ai  pensionati  e  ai  disoccupati,  attraverso  scelte  eque  e  solidali;  il  tutto  finalizzato
all'obiettivo, auspicato anche dalle nuove linee regionali in materia di Welfare, di un “benessere di
comunità”.

I temi che intendiamo mettere in evidenza sono purtroppo ancora pesantemente condizionati dal
perdurare di una crisi, che se non affrontata con la dovuta consapevolezza e responsabilità anche
a livello locale, rischia di compromettere quella coesione sociale che per le nostre comunità ha
sempre costituito, anche in momenti  forse più difficili,  una sicura risorsa.

In particolare vorremmo un confronto, a livello di singolo Comune o per Distretto, sulle misure per
affrontare le diverse povertà che questa crisi fa emergere in maniera sempre più evidente, a partire
dalle necessità primarie (generi alimentari, utenze domestiche, ticket sanitari, accesso dei giovani
alla scuola…) sino ai bisogni strutturali quali la casa, il lavoro, la salute, la solitudine, il benessere
sociale.

Riteniamo pertanto indifferibile che i comuni predispongano:

 Misure sul disagio economico e sociale 
 Misure per favorire lo sviluppo 
 Politiche di bilancio
 Politiche sociali
 Politiche per la non autosufficienza, la disabilità, gli anziani 
 Politiche abitative del territorio e della sicurezza urbana
 Politiche della mobilità e dei trasporti

Per queste priorità le scriventi Organizzazioni Sindacali dichiarano sin d'ora la disponibilità ad un
confronto periodico, serrato e collaborativo con gli eletti,  a partire dalla predisposizione dei bilanci
di previsione, sino ai regolamenti comunali inerenti la fiscalità locale, le tariffe, la nuova ISEE e
tutto quanto concerne il “benessere di comunità”.
Formuliamo a tutti i candidati l’augurio per un confronto centrato sui problemi delle persone e del
territorio; un confronto attento e sensibile,  per dovere di  giustizia, alle persone in condizioni di
maggiore fragilità.

Sondrio, 2 maggio 2014                                                                                I Segretari Generali     
                                                                                                   SPI CGIL                  FNP CISL         
UILPENSIONATI

            Ettore Armanasco      Luigi Pentimone       Enzo 
Bombardieri


	SONDRIO

