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Recentemente il Direttivo del circolo ha fatto un bilan-
cio ricco ed articolato della attuale esperienza ammin-
istrativa. Come sempre in queste situazioni è possibile 
ravvisare sia criticità nell’operato dell’amministrazione 
(assenza di politiche giovanili serie ed adeguate alle 
carenze della nostra città; ritardi su alcune parti delle 
politiche sociali, ad esempio il Dopo di Noi e gli asili 
nido; il miglioramento della funzionalità ed organiz-
zazione della macchina comunale ecc.), sia riscontrare 
buoni risultati in altre situazioni (ad esempio il con-
tributo signi�cativo dato dai nostri assessori ha per-
messo di imprimere una svolta di qualità ed e�cacia 
nei lavori pubblici, sulla gestione dell’ambiente e del 
patrimonio, settori fondamentali per avere una 
crescita armonica della città).

Alla luce di queste considerazioni il Direttivo ha valu-
tato che, ad oggi, ci sono le condizioni politiche per ri-
uscire a rinnovare l’alleanza elettorale con il centro sin-
istra ed in questo contesto confermare la candidatura 
di Carlo Fossati alla guida della città. Resta ancora 
molto da fare e non ci nascondiamo che potrebbero 
inserirsi ulteriori valutazioni. Infatti, nonostante le 
nostre sollecitazioni, non è ancora completato il pas-
saggio della condivisione del programma elettorale; 
inoltre potrebbero veri�carsi novità politiche nello 
scenario provinciale e/o nazionale tali da impattare la 
realtà locale.

Sono evoluzioni che, se si presenteranno, valuteremo 
con la serenità e l’obiettività che ci ha contraddistinto 
in questi 4 anni, consapevoli che la motivazione unica 
che ci fa spendere le nostre energie in politica è solo 
ed esclusivamente il miglioramento economico, cul-
turale e sociale della città.

E’ POSSIBILE RICONFERMARE FOSSATI 
A CANDIDATO SINDACO PER LE 
AMMINISTRATIVE DEL 2009

    A 40 ANNI DALLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA

   LE NUOVE DESTRE
          PROIEZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO

           NAZIROCK
                            DI CLAUDIO LAZZARI

SEGUIRA’ DIBATTITO CON:

SAVERIO FERRARI Osservatorio democratico sulle nuove destre

VALTER MOLINARO Comitato antifascista Zona 8 di Milano

         VENERDI’ 5 DICEMBRE 2008 ORE 20,45
            SALONE DELLA COOP. EDIFICATRICE
                      VIA GALVANI 12 MUGGIO’

Organizzato da Rifondazione Comunista, Sinistra 
Democratica, Partito Democratico ed ANPI


