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Comunicato stampa 

Precise priorità politiche 

 

Territorio, cultura, ambiente, prossimità, socialità. Cinque aree tematiche 
prioritarie per Insieme a Sinistra, che negli scorsi giorni ha tenuto la 
propria assemblea ordinaria guidata dalla presidente Cristina Marazzi. 
Nel corso dell’assemblea i consiglieri comunali, le consigliere comunali e il 
municipale di Insieme a Sinistra hanno tracciato un breve bilancio 
dell’attività e hanno definito le priorità per la seconda metà della 
legislatura. 

Ripercorrendo il programma elettorale, è stata ribadita la centralità di  cinque aree 
tematiche che costituiscono l’ossatura del programma elettorale: territorio, cultura, 
ambiente, prossimità, socialità. Per Insieme a Sinistra è fondamentale investire nel 
capitale territoriale del Comune, su cui s’innesta il capitale sociale.  

Investire nel capitale territoriale significa prendersi cura del territorio, promuovere 
relazioni virtuose tra attori economici, sociali e culturali. Significa mettere in valore il 
complesso degli elementi (materiali e immateriali) a disposizione del territorio, i quali 
possono costituire veri  punti di forza di uno sviluppo che si vuole sostenibile. A partire 
dal capitale territoriale può svilupparsi il capitale sociale, cioè l’insieme di quei beni 
intangibili che hanno importanza nella vita quotidiana delle persone come la buona 
volontà, la collaborazione tra individui e famiglie, i rapporti di buon vicinato, la 
solidarietà soprattutto con le persone più vulnerabili. Tutto ciò ha un impatto positivo sul 
benessere sociale, facilita la coesione e migliora la qualità della vita. 

In quest’ottica Insieme a Sinistra continuerà ad impegnarsi per La Filanda, l’impresa 
sociale, il Piano direttore, Villa Argentina, Valera, le politiche giovanili, l’attenzione 
verso gli anziani e i quartieri, la qualità dell’ambiente su cui pesano i problemi legati al 
traffico. 

 “Il programma elettorale – ha detto la presidente Cristina Marazzi– è il nostro 
sestante. E’ il patto che abbiamo stretto con le nostre elettrici e i nostri elettori e che 
intendiamo portare avanti in modo costruttivo. Sempre ancorati a sinistra – nei valori e 
nel pensiero politico - ma anche pronti a dialogare con le altre forze politiche su temi 
precisi. Nell’ottica ultima del bene del Comune e nel rispetto della diversità di vedute”. 


