In quasi un ventennio ARCI Biblioteca di Sarajevo, nell'ambito delle sue
attività, ha avanzato numerose proposte per il recupero urbano, sociale e
culturale di Maglie. Non lo ha fatto solo in occasione dei vari appuntamenti per
il rinnovo delle Amministrazioni locali, pur non sottraendosi ogni volta ad
essere parte propositiva per il miglioramento della vivibilità cittadina.
Anche in questa anomala vigilia di campagna elettorale l’Associazione
non si è sottratta a questo ruolo incontrando positivamente la disponibilità
all'ascolto del candidato sindaco Antonio Refolo ed apprezzando le sue doti
umane.
Riqualificazione delle periferie, un serio piano del verde, maggiore
attenzione ai quartieri con la necessità di rivitalizzare intere zone ormai
disabitate prima di sviluppare altre cubature su terreni ancora vergini, rilancio
culturale della città sono alcune delle proposte che da sempre hanno visto
impegnata l’Associazione politico-culturale.
È con spirito propositivo e costruttivo che ARCI-BdS appoggia
convintamente Antonio Refolo e la lista "Maje noscia" avendo riscontrato
grande interesse ai temi posti alla loro attenzione.
Ogni cittadino deve saper riappropriarsi della sua città e non consegnare
con il voto la propria delega in bianco ad amministratori che negli ultimi
decenni non hanno saputo e voluto difendere il bene comune a Maglie.
Da oltre un quarto di secolo le amministrazioni di centrodestra che si sono
succedute senza alcuna interruzione hanno portato la città verso un declino che
oggi fa registrare cali in tutti i settori.
Con la scelta di amministratori seri e responsabili possiamo insieme
invertire questa rotta negativa.
ARCI Biblioteca di Sarajevo in queste settimane si impegnerà ad
evidenziare le varie emergenze magliesi coinvolgendo candidati e cittadini in
una riflessione che deve spingerci tutti quanti ad un maggior impegno
collettivo per la "cosa pubblica" che sappia andare oltre la scadenza elettorale.
Siamo convinti che la volontà di cambiamento dei magliesi e la
competenza unita all’entusiasmo di Antonio Refolo e della sua lista siano i
giusti presupposti per dire basta all'arroganza di cui più volte siamo stati
testimoni diretti.
Maglie ce la farà.
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