
Vota Antonio! Vota Antonio!

 

15 anni fa, io e mia moglie, abbiamo scelto Grugliasco, trasferendoci da Torino, per “mettere famiglia” e far crescere i nostri figli.

E la scelta è stata azzeccata.

Lo è stata anche perché, sin dall'inizio, volevo prendermi cura del mio quartiere, delle scuole frequentate dai miei figli e della mia

Città. 

 

Infatti, in questi 15 anni,  in sostanza, mi sono già occupato di "politica", cioè mi sono preso cura della mia "polis", della mia comunità,

come fanno tantissimi altri cittadini, senza però un ruolo nelle istituzioni. L’ho fatto, e continuo/continuerò a farlo, come singolo

cittadino, come volontario e in ambito associativo. 

Ho sempre pensato che mi sarei cimentato in una competizione elettorale soltanto quando mi sarei sentito preparato, in quanto a

competenze e conoscenze di cosa comporta la gestione della “cosa pubblica”, nonché accolto in un gruppo, in una lista, che

avesse i miei stessi valori e obiettivi. 

E, in questa tornata elettorale, ho ritenuto che ambedue i fattori fossero presenti. 

La lista civica GruON ha svolto un ottimo lavoro nella passata consiliatura ed è un gruppo con sensibilità diverse, formato da cittadini

"pensanti", propositivi, dialoganti e dallo stile gentile. 

 

Inoltre, questa volta, non ho resistito anche alle sollecitazioni a candidarmi da parte di alcuni/e amici e amiche che hanno visto in me,

in tutti questi anni, una persona presente sul territorio e voglioso di prendermi cura della nostra Grugliasco. 

Pertanto, non ho voluto più sottrarmi a questi inviti, conscio che, per portare avanti le proprie idee e istanze progettuali, bisogna

anche “stare” nelle istituzioni, essere presenti sui tavoli dove si decide la gestione e il futuro della città. 

I temi che mi stanno a cuore sono tanti e trasversali: sostenibilità ambientale, mobilità, partecipazione, cultura, politiche educative e di

inclusione, prossimità, benessere psico-fisico, sviluppo del territorio.

 

Vi chiedo di sostenermi, votandomi, e chiedendo anche ai vostri amici e parenti di farlo, se ritenete che io sia meritevole (per

capacità, competenze ed impegno/passione) del vostro importante voto.

Se, invece, il vostro voto andrà ad un altro/a candidato/a, a vostro avviso, più meritevole di me, sarò altrettanto contento perché il

bene e il futuro della nostra Comunità viene prima del singolo.

                                            Il NOI viene sempre prima dell'io.

CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE

Antonio

BARBARO

Da elettori e/o da candidati, tutti dobbiamo prenderci cura di Grugliasco e ognuno deve

assumersi le proprie responsabilità. 

 

Se tutti insieme riusciremo a portare alle urne più cittadini/e possibili, contrastando il forte

astensionismo (nelle votazioni del 2017 votò in sostanza solo la metà dei grugliaschesi), vorrà dire

che avremo fatto anche noi candidati, come inizio, già un buon lavoro.

 

Da parte mia, come avveniva ai tempi della Grecia di Pericle, se fossi eletto, nella prima seduta,

mi piacerebbe poter giurare e promettere che mi impegnerò a lasciare Grugliasco più bella di

come l'ho trovata.

 

Chiudo con una citazione di Don Lorenzo Milani contenuta in “Lettera

 a una professoressa”  di cosa voglia dire, anche per me, occuparsi

di politica.

«Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio.

Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia”.

Antonio BARBARO
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