
CARTA DEI VALORI MOVIMENTO CITTADINO “COLICO DI TUTTI” 

 

“COLICO DI TUTTI” è  un’idea,  un’idea di comunità Democratica, Trasparente, Solidale e 

Inclusiva. 

Colico di Tutti, ad iniziare già dal suo significato etimologico, intende rimarcare una 

diversa concezione di gestione “politica” di una comunità rispetto all’ IO: IO comando, IO 

decido, ecc., ma anche rispetto al NOI: NOI che comandiamo  decidiamo per VOI 

Il TUTTI esprime un concetto, una visione delle cose diametralmente opposta all’IO e al 

NOI. Il TUTTI in un’ ottica di gestione comunitaria, assume un significato inclusivo: 

TUTTI=intera quantità, intero numero, senza esclusione di alcuna parte o di alcuni 

elementi dell’insieme siano essi singolari (persone) o plurali (gruppi, associazioni, culture 

ecc.). 

Il Movimento Cittadino Colico di Tutti si propone quindi di dare voce ai colichesi che 

vivono la nostra comunità, siano essi i nati con radici storiche nel nostro comune, siano 

essi i residenti stabilmente da anni per ragioni di lavoro o familiari, siano essi i pensionati 

che hanno scelto di vivere e trascorrere nel nostro meraviglioso territorio il meritato riposo 

al termine della vita lavorativa, siano  essi provenienti da paesi lontani che oggi vivono la 

nostra comunità contribuendo alla crescita economica e sociale, siano infine  essi giovani,  

giovanissimi o anziani. Categorie, queste ultime, diverse come  aspetto anagrafico ma  

che vivono entrambe quello che di positivo offre la comunità e subiscono anche, 

purtroppo, le non poche lacune e carenze strutturali dal punto di vista  sociale e culturale. 

Colico di tutti presta attenzione alle situazioni di fragilità. S’impegna a fornire risposte e 

soluzioni concrete a chi è portatore di disabilità o patologia, insieme alle loro famiglie 

spesso stanche e provate, e a chi vive in situazioni di disagio socio-economico-culturale. 

Colico di Tutti sostiene le associazioni culturali, ricreative, di volontariato e chi mette a 

disposizione il suo tempo libero per il bene della comunità. Crede nel valore 

dell’aggregazione come risorsa preziosa ed efficace per rispondere ai bisogni della 

comunità. 

Colico di tutti ha inoltre l’ambizione di voler dare voce alle esigenze di  tutti i cittadini,  ai  

residenti  nelle zone centrali del paese, zone di maggiore interesse sul piano turistico 



stagionale o domenicale come  la nostra bella piazza lago, ma anche a coloro che vivono 

stabilmente nelle frazioni, spesso dimenticate o non sostenute in modo adeguato. 

Colico di tutti si fa portavoce di tutti i cittadini che credono nella tutela del nostro territorio 

sia a livello ambientale che ecologico al fine di lasciare alle future generazioni qualcosa di 

bello ed integro. 

Colico di Tutti ritiene che la trasparenza nella gestione della cosa pubblica, a partire dalla 

comunità politica alla base del sistema Politico-Istituzionale italiano, cioè il Comune, debba 

essere una pre-condizione per l’assunzione di cariche pubbliche. L’eliminazione di ogni  

conflitto di interessi, prima ancora che un insieme di  regole codificate in leggi e 

regolamenti,  deve essere prima di tutto un dovere etico. Colico di Tutti contrasta ogni 

forma di propaganda ingannevole e populismo. Crede in una politica, ad ogni livello, seria, 

realistica e veritiera. 

Colico di Tutti  ha la certezza che il potenziale complessivo del nostro paese possa 

garantire il raggiungimento di questi obiettivi, ma ritiene che per la loro  realizzazione 

necessiti, anzi sia indispensabile, la visione lungimirante  di una comunità attenta al 

presente ma che guardi al futuro.  Condizione che oggi, alla prova dei fatti ed a consuntivo 

dell’operato quinquennale dell’attuale governo cittadino, non risulta sia avvenuto, 

mettendo quindi in evidenza che la gestione pubblica dell’attuale Amministrazione 

comunale non è stata all’altezza del ruolo.   

Il Movimento è composto da donne e uomini competenti nei loro settori (sociale, sanità, 

cultura, formazione, lavoro, informatica, sviluppo urbanistico), che si sono messi a 

disposizione della cittadina per aiutare finalmente la politica a dare alla cittadinanza quelle 

risposte che attende da cinque anni. 

Colico di tutti, infine, con il presente documento, da leggere come Carta dei Valori del 

Movimento, si pone all’attenzione della cittadinanza colichese quale elemento di 

riflessione per le scelte nelle imminenti  elezioni amministrative. 

Gli aderenti al movimento si impegnano a rappresentare coerentemente quanto 

rappresentato nel presente “documento costitutivo”, anche in relazione ad eventuali e 

futuri impegni  di comunità, ed esplicitare, dove  richiesto, i valori del presente impegno 

civico. 

 

Colico, 10 Dicembre 2020. 


