
 

 

 

 

 

  Lecco, 08 Agosto 2020  

OGGETTO: Posizione di Lecco in Azione relativamente alle elezioni amministrative a Lecco 

Gentile Redazione, 

Sono ormai alcuni mesi che il gruppo di Lecco in Azione è attivo sul territorio provinciale, raccogliendo 
sempre più consensi ed adesioni. Visto l’avvicinarsi delle elezioni amministrative nel nostro capoluogo, 
sono in molti a domandarci quale sia la nostra posizione a tal riguardo. 

Azione è un partito che trova il suo fondamento nel pragmatismo e nel senso di responsabilità: proprio 
per questo si asterrà dal partecipare a questa tornata elettorale. Nonostante i numerosi tesserati attivi 
sul territorio, la nostra recente formazione ci impedisce di partecipare a pieno titolo a questo importante 
appuntamento elettorale. Azione esiste perché vuole lasciare il segno. Entrare rocambolescamente in 
una corsa già iniziata, senza la possibilità di offrire cambiamenti concreti ai nostri concittadini, è 
semplicemente contrario al nostro DNA, specie in un contesto economicamente e socialmente difficile 
come quello che sta venendosi a creare. 

Questa nostra scelta non significa in alcun modo che non saremo osservatori vigili delle vicende politiche 
Lecchesi. Interverremo e ci schiereremo di volta in volta, con responsabilità e pragmatismo, evitando 
strumentalizzazioni ed ideologizzazioni. 

E’ proprio dalle ideologizzazioni che vorremmo, umilmente, mettere in guardia i candidati sindaco. 
Vedere personalità del civismo Lecchese attaccarsi in modo ideologico su questioni non strettamente 
inerenti alla vita reale della città non fa altro che aumentare il nostro timore che la politica vera, sana e 
pragmatica, sarà ancora una volta messa in disparte da schiamazzi futili, se non dannosi. 

Esistono certo differenze ideologiche tra Azione e molte delle forze in campo, divergenze importanti e 
legittime. Da questo punto di vista, la lista a noi più vicina risulta essere Appello per Lecco. Questa 
vicinanza può riassumersi nella scelta di Valsecchi di non compromettere un profilo civico, condiviso sia 
con Ciresa che con Gattinoni, in nome di alleanze con partiti populisti ed antiliberali. Il nostro augurio è 
quindi che, a differenza di quanto sta accadendo nella politica nazionale, sarà il senso di responsabilità 
civico e moderato a prevalere sui populismi. 

Azione è presente a Lecco, ed è qui per restare. La nostra porta è sempre aperta per chi vuole 
confrontarsi, senza preconcetti ed in modo costruttivo, su qualunque tematica possa apportare benefici 
concreti alla vita dei nostri concittadini Lecchesi. 

A nome di tutto il Gruppo di Lecco in Azione, vi porgo i nostri più sinceri saluti. 

Cordialmente, 

Giovanni Sabadini - Referente per il Gruppo di Lecco in Azione 

 


