
 

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani 

Sezione Galdino Cozzi 

 

                         Via San Giovanni Battista, 15 – 20023 Cerro Maggiore MI – Tel 0331-518128-                 

                            Cell. 340-96.60.170    e-mail    acli.cerro@gmail.com         www.aclicerro.it  

C.F. 92031170159 
 

                                                                                    Ai Sigg./re  

                                                                              Candidati Sindaci 

                                                                              Amministrative 2014-2019 

                                                                              Comune di Cerro Maggiore 

Elezioni Amministrative 2014-2019 

                                 Invitati: 
                                                  Dalla Maria Gabriele   – Noi con G. Dalla Maria 

                                                  Lazzati  Marina            - Marina Lazzati Sindaco 
                                                  Roselli Nicola               - Sinistra e L’Ambiente 
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                                                  Zapparoli  Livio            - Cinque Stelle 

 

Nel dare il benvenuto a tutti, le ACLI desiderano ringraziare la Casa della Divina 

Provvidenza, nelle persone della Rev.da Superiora suor Vincenzina e di suor Viviana, per 

averci ospitato e messo a disposizione questa splendida sala congressi, compiutamente 

attrezzata per importanti eventi come quello odierno. 

Ringraziamo anche i Candidati Sindaci presenti per aver accolto l’invito delle ACLI 

cerresi, considerandolo per loro e per i cittadini tutti, un passaggio fondamentale e utile ai 

fini di una scelta consapevole e responsabile, al momento del voto amministrativo del 25 

Maggio p.v. 

Infatti, conoscere i programmi dai diretti interessati, significa conoscere almeno a grandi 

linee, il futuro  della nostra Comunità sia dal punto di vista collettivo che individuale. 

Tutto ciò presuppone, a nostro modo di vedere che, l’impegno pubblico, sia caratterizzato 

da  Onestà, Rispetto, Legalità e Trasparenza. 

Tali valori e comportamenti, dovrebbero essere semplici e scontati in chi ci amministra, 

ma giornalmente, (vedi cronache) nelle Amministrazioni pubbliche, vengono troppe volte 

e sistematicamente disattesi. 

Le ACLI vorrebbero un Sindaco che abbia, e viva, le caratteristiche appena richiamate e 

che qui di seguito si intendono precisare:  

Onestà: un Sindaco che si attenga a principi di integrità morale, di giustizia, di rettitudine, 

che consideri il proprio mandato un servizio alla Comunità, scevro da interessi economici, 

di prestigio e/o quant’altro possa offuscare un simile valore. 

Rispetto: un Sindaco che non abbia, coi cittadini e con le minoranze in Consiglio 

Comunale, atteggiamenti di superiorità. Un Sindaco che viva concretamente il confronto e  

il dialogo, recependone le giuste istanze.  
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Un Sindaco che rispetti l’ambiente, il paesaggio e la salute. 

Legalità: può apparire scandaloso o addirittura offensivo, porre alla vostra attenzione 

questo aspetto della vita pubblica. Purtroppo però, anche nelle Amministrazioni locali del 

Nord, si registrano infiltrazioni mafiose a cui bisogna dedicare particolare attenzione. 

L’ambiente pubblico è sempre al centro di grandi interessi economici e speculativi. 

A tale proposito don Luigi Ciotti afferma:«la Legalità è un'esigenza fondamentale della 

vita sociale per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione 

del bene comune». 

Trasparenza: il legislatore ha pensato di dedicare a questo valore una specifica giornata al 

fine di riaffermarne l’importanza ma, nell’esperienza quotidiana, anche in questo caso, si 

registrano, troppo spesso, atteggiamenti “non conformi”.  

Pertanto l’invito e l’auspicio delle A.C.LI.,  è che il futuro Sindaco scelto dai cittadini, 

abbia anche la capacità di mantenere lo sguardo rivolto al Bene e ai Beni Comuni. 

In questi ultimi anni le ACLI hanno seguito con interesse le scelte amministrative 

assumendo un atteggiamento critico-costruttivo, incontrando singolarmente gli Assessori,  

presentando osservazioni e proposte  al P.G.T.(Piano di Governo del Territorio) riguardo 

all’housing sociale, all’addebito al privato della bonifica delle aree industriali dismesse, al 

raggiungimento del consumo di suolo “zero”, allo sviluppo delle piste ciclabili con un 

preciso progetto, alla rimodulazione delle quote cimiteriali, alla chiusura domenicale del 

centro cittadino e per tanti altri aspetti riguardanti il Bene Comune e la Qualità della Vita. 

Anche adesso,con l’arrivo della nuova Amministrazione, le ACLI mantengono questa loro 

disponibilità a dare un contributo, per quanto modesto, all’azione degli Amministratori. A 

questi, però è chiesta una maggiore circolazione delle “informazioni”, soprattutto su opere 

e interventi che toccano gli interessi della collettività e l’armonico sviluppo della nostra 

città. Se si vuole che i cittadini partecipino, che le Associazioni siano presenti, è necessario  

essere disponibili al dialogo, altro termine fondamentale per la vita in democrazia. 

In questo contesto, i Candidati Sindaco devono considerare l’appuntamento odierno un 

momento importante per l’opportunità che hanno di rendere noto ai cittadini i loro 

programmi, assumendone anche le relative responsabilità nella successiva fase di 

attuazione degli stessi.  

Per concludere, gli Aclisti si rivolgono a loro stessi e a quei  cittadini che non si limitano a 

delegare tutto a coloro che sono stati eletti, ma che vogliono responsabilmente, impegnarsi 

un po’ di più nella gestione della “cosa pubblica”, mettendo in pratica la famosa frase di 

John Fitzgerald Kennedy:  

“Non chiederti cosa può fare il tuo Paese per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo 

Paese”  

 

Cerro Maggiore:   17  Maggio 2014 

                                                                         x le  A.C.L.I. -  Il Presidente 

                                                                                                 Carlo Caccia  


