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Considerato che i rapporti con lo SDI, se non ostili, sono inutili poiché, a livello 
locale come a livello regionale, hanno un punto chiaro che è la totale aderenza con le 
posizioni dei DS e questi ultimi preferiscono ignorare e mistificare la nostra esistenza politica.  

E che pur tuttavia abbiamo ed ho, da mesi, portato avanti un tentativo di alleanza 
laica con SDI e repubblicani europei queste 2 compagini sembrano orientate a farsi ospitare 
all’interno del listone dell’Ulivo; se ma si farà dal momento che DS e Margherita non sono 
d’accordo su nulla e quotidianamente fanno a gara a chi si sputtana prima. 

Detto un tanto è oggi possibile la costituzione di una lista laica con il nuovoPSI e , 
forse, con il PLI che sollecitato da Daniele e me si è detto interessato all’operazione politica 
in prospettiva delle regionali, 

atteso che il candidato sindaco del Centro-destra Ettore Romoli (FI) si è apertamente 
detto interessato e bisognoso di una presenza laica che lo sostenga e lo rappresenti nella sua 
azione di governo amministrativa 
 

si individuano i seguenti criteri di partecipazione punti programmatici qualificanti della 
lista: 
 

CRITERI: 
 

• alleanza pubblicamente valorizzata e basata sul principio dell’autonomia e della 
libertà tra le diverse liste 

• valutazione confluenza di punti qualificanti laici nel programma del sindaco 
• trasparenza e merito nelle scelte di nomina, qualsiasi nomina 
• impegno del candidato sindaco a garantire nella sua giunta una presenza laica 

 
PUNTI PROGRAMMATICI: 

 
• EFFICIENZA PP.AA.  FORTE SPINTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

(utilizzo bancomat, open source, acquisti ondine) democrazia elettronica, 
riduzione flussi cartacei, atti ondine, dirette consiglio via internet-radio, 
protocollo informatico, applicazione direttiva Nicolais, procedimentalizzazione 
pratiche (SUAP…) dipartimento per dip. ex art 15 dlgvo 82/05 per riduzione 
cartaceo, sistema permante valutazione dipendenti, 3 indagini annuali customer 
satisfaction per servizi sociali,  

• ELEZIONE DIRETTA DIFENSORE CVICO 
• DIRITTI CIVILI: voto immigrati residenti alle circoscrizionali, rapporto con 

ASL teso a introdurre RU486, agenzia comunale sul disagio e tossicodipendenze, 
garante dei detenuti, pari opportunità basate sulla valutazione del merito, 
celebrazione per decennale Dalai Lama,  

• SVILUPPO LOCALE: marketing urbano capace di integrare ricerca-commercio  
e sociale, europa intesa come opportunità non come liturgia: attrazione 
finanziamenti giuntivi - costituzione GECT, promuovere un reale sistema della 
partecipazione sociale 

 
 

Pietro Pipi  Segretario associazione “ trasparenza è partecipazione” 


