
ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA DI APPELLO PER LECCO

In queste righe ci sono delle riflessioni. Serviranno per stimolare delle riflessioni con cui costruire il programma di AxL.
Non sono, e non vogliono essere esaustive. Sono riflessioni in attesa di altre riflessioni per completarsi, distillarsi e 
trovare un momento di sintesi.

Quali erano le criticità che nel 2010 portarono al cambio di governo con la traumatica caduta di Antonella 
Faggi e la vittoria della coalizione progressista con i voti determinanti di Appello per Lecco al nostro primo 
appuntamento elettorale in rappresentanza di una cittadinanza attiva quasi sempre ignorata o 
strumentalizzata dai partiti politici nelle passate competizioni elettorali ? 
I giornali di allora accusavano la Giunta Faggi e le amministrazioni precedenti di aver buttato un sacco di 
soldi e non aver risolto situazioni ataviche, datate, che riguardavano il Broletto nord e il suo parcheggio, 
mai aperto al pubblico e chiuso da anni, stessa sorte per l'auditorium di via Foscolo, l'inutilizzo della 
piattaforma a lago che era diventata il gabinetto dei piccioni, piazza affari trasformata in un ghetto con un 
acquitrino puzzolente in pieno centro e poi la torre del tribunale, i parcheggi scomparsi, l'ostello, Wall 
Street, etc.....
Questi erano alcune delle criticità che emergevano assieme al fatto che oltremodo l'eredità che la nuova 
Giunta si accingeva a prendersi in carico vi erano 43 milioni di debiti/mutui fatti dalle precedenti 
amministrazioni ai quali la nostra coalizione doveva far fronte, per altro in un momento di grande 
recessione economica, di vincoli europei e di minore canalizzazioni di risorse provenienti dallo Stato.
Non crediamo che i cittadini della nostra comunità si siano dimenticati dei litigi che hanno accompagnato 
gli ultimi anni del governo di centro destra, faide violentissime che hanno portato il sindaco Faggi ad alzare 
bandiera bianca dopo che alcuni consiglieri della sua coalizione insieme a quelli delle minoranze si erano 
recati dal Notaio a rassegnare le dimissioni. Al netto di quello che decideranno gli elettori nel 2020 
auspicavamo di non tornare più ad assistere ad epiloghi del genere che hanno fatto toccare il livello più 
basso dal punto di vista politico, amministrativo e istituzionale alla nostra città . Appello per Lecco era nata 
da una volontà di alcuni cittadini, donne e uomini, della Società Civile per rispondere a questi sfregi inferti 
alla comunità lecchese che guardavano a quanto stava succedendo con imbarazzo, vergogna e in maniera 
attonita. 
Partiamo da questa premessa perché riteniamo doveroso ricordare da dove e perché siamo partiti con 
l'esperienza civica di Appello per Lecco che è diventata un punto di riferimento per i cittadini della nostra 
città . Siamo persone che si occupano solo della Città di Lecco e della sua Comunità .

LE NOSTRE BATTAGLIE CIVILI

In questi anni l'associazione Appello per Lecco non si è certo sottratta al compito che si era data all'origine 
della sua fondazione nel 2010. Ha cercato di far vivere l'isola viscontea con un accordo con la Proprietà che 
si è interrotto inspiegabilmente nel gennaio 2015 ( a pochi mesi dalle elezioni ) portando sull'isola nei 
quattro anni di gestione 36.000 cittadini più di quanti abbiano messo piede sull'isola negli ultimi 700 anni di
vita, abbiamo avviato battaglie e relazioni regionali e nazionali contro il gioco d'azzardo che causa 
dipendenza e malattie come la ludopatia, manifestazioni a favore del cinema in città contattando diversi 
operatori del settore e mantenendo acceso il lumicino di poter rivedere in prospettiva un investimento 
privato all'interno del capoluogo, le iniziative contro la violenza alle donne in collaborazione con Areu, 118 
e 112, i diversi incontri dedicati alla Grande Lecco e sfociati in un libro che rappresenta un vero e proprio 
studio di fattibilità , i nostri restauri promossi a regola d'arte e finanziati totalmente con il contributo 
privato; dal compendio monumentale del San Nicolò a quello dell'esedra di piazza Stoppani, la 
collaborazione onerosa che ha portato a rinnovare le grafiche e i percorsi del Piedibus, etc...
Quel che è certo Appello per Lecco non si è risparmiata nelle sue finalità civiche ed è sempre stata presente
con grande determinazione alla vita della città indicando una rotta evitando accuratamente di essere 
subalterna ai partiti politici.



Non abbiamo nulla da invidiare ai partiti politici sul fronte dell'iniziativa concreta, (più portati a fare 
convegni e incontri pubblici con i personaggi nazionali o regionali che di norma fanno una veloce passerella 
per la città) il bilancio pende a nostro favore semplicemente perché noi ci siamo occupati e preoccupati 
esclusivamente della nostra città .
Siamo nati come associazione e ci siamo comportati come tale, entrando nell'agone politico non abbiamo 
chinato il capo alle nomenclature di alcun partito, ma abbiamo sempre orientato e finalizzato il nostro 
impegno al bene comune e alla valorizzazione dei luoghi simbolo di Lecco.

I NOSTRI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI

Appello per Lecco sceglie la classe dirigente "pescando" nelle migliori energie messe a disposizione dalla 
Società Civile e dalla Cittadinanza Attiva . 
Nel primo mandato l'esperienza dei consiglieri Giorgio Gualzetti e Alberto Invernizzi è stata molto positiva e
ci ha consentito di conoscere meglio la "macchina comunale", il nostro assessore alla Cultura Michele 
Tavola é unanimemente riconosciuto come uno dei migliori assessori che abbiano occupato quella 
responsabilità avviando un nuovo modo di fare politica museale e culturale poi continuato con la gestione 
di Simona Piazza e che ha fatto fare un salto di qualità con l'apertura del Palazzo delle Paure.
Nel secondo mandato la forza di Appello è cresciuta con Giorgio Gualzetti ( eletto Presidente del Consiglio 
Comunale che gestisce le sedute consiglieri con autorevolezza e disciplina ) sono attualmente eletti 
consiglieri Gianluca Corti e Anna Riva che svolgono il loro ruolo con competenza e senza l'enfasi 
promozionale che spesso si manifesta nei gruppi consiliari, l'assessore ai lavori pubblici, manutenzione, 
decoro urbano, viabilitá e patrimonio Corrado Valsecchi non ha bisogno di presentazioni il suo lavoro sulle 
opere pubbliche e sulle altre deleghe è noto, infine l'innesto più  recente dell'amico Lorenzo Goretti, 
assessore al Bilancio che ha portato le sue capacità al servizio della collettività in un settore fondamentale 
del Comune .
Appello per Lecco può disporre di una vasta collaborazione e partecipazione all'associazione di volontari e 
professionisti in tutti i settori del lavoro che operano gratuitamente con cognizione di causa e competenza 
e che saranno al nostro fianco anche durante questa campagna elettorale.

IL BILANCIO DI MANDATO

Complessivamente il bilancio dei due mandati è largamente positivo.
Abbiamo ridotto i debiti del Comune a meno della metà, fatto ripartire le opere pubbliche essenziali, 
avviato le politiche di manutenzione ferme da decenni nelle scuole e sui palazzi comunali, salvaguardato il 
welfare e posto le basi per una Lecco che si accinge a diventare sempre di più una città turistica.
Ma ci sarà tempo per descrivere in maniera minuziosa tutte le attività svolte dall'amministrazione che ci ha 
visti protagonisti attivi.
In questo momento ci interessa solo riaffermare che oltre al partito democratico l'unica formazione che é 
rimasta fedele in questi 10 anni al perseguimento dei programmi e non ha mai fatto mancare il proprio 
voto è stata Appello per Lecco.

CANDIDIAMO IL CIVISMO A GOVERNARE LA CITTÀ 

Appello per Lecco, come lo era stata Torre Civica di Ugo Bartesaghi, ha rappresentato una boccata di 
ossigeno nel panorama politico locale e regionale, nel 2010 si é vinto a Lecco ( battendo Roberto Castelli ) 
per la prima volta come forze progressiste moderne mentre nel resto del paese il centrosinistra riceveva 
sonore sconfitte, non é un caso che l'esperienza di Appello per Lecco sia stata presa a modello ( basta 
chiedere al leader dei Civici del Nord Franco D'Alfonso ) l'anno successivo da Milano Civica che ha portato al
successo Giuliano Pisapia. Ancora oggi i legami con le civiche regionali sono molto forti e abbiamo aderito 
all'alleanza civica del Nord che vede tante associazioni civiche e di volontariato  di Lombardia, Piemonte e 
Liguria presenti e che si é costituita il 28 settembre 2019 a Milano.
Anche nel 2015 non abbiamo fatto mancare il nostro determinante supporto alla coalizione portando un 
contributo elettorale che sfiorava il 7% nonostante imperversavano situazioni politiche e giudiziarie che 



avrebbero potuto orientarci diversamente. Abbiamo puntato senza indugi, gestendo momenti di tensione 
con il nostro elettorato, su un Brivio bis.
Ora a distanza di 10 anni appello per Lecco si candida direttamente a governare la città forte 
dell'esperienza decennale e consapevole di avere le personalità che per capacità e autorevolezza possono 
rappresentare un progetto di svolta.
Ci  saremmo augurati di trovare nell'attuale alleato  ( PD ) la stessa lealtà, correttezza e reciprocità che 
Appello per Lecco ha garantito in questi dieci anni di vita amministrativa.

LE PRIORITÀ PROGRAMMATICHE 2020/2025

In ogni caso prima di parlare di alleanze è indispensabile concordare i punti strategici e fondamentali del 
programma e per Appello per Lecco diventa essenziale che ci siano alcuni elementi irrinunciabili che non 
hanno trovato applicazione nei due mandati precedenti, in particolare la questione di costruire una città più
grande e competitiva.

LA GRANDE LECCO ; Una città più grande

Le sfide del futuro potranno essere vinte solo se si rinuncerà ad egoismi campanilistici e si cercherà come 
amministratori e comunità di fare squadra su progetti di fusione e di collaborazione tra Enti Comunali 
finalizzate ad offrire più servizi, razionalizzando le " macchine burocratiche" e pesando politicamente e 
amministrativamente di più sul versante regionale .
Lo studio di fattibilità di Appello per Lecco ha voluto essere un contributo al dibattito, ma ora é il momento 
di avviare momenti di consultazione referendaria con le comunità come sta avvenendo in diverse parti 
d'Italia . Ovviamente vanno promosse in maniera propedeutica tutte le attività democratiche che 
coinvolgano attivamente le amministrazioni e le popolazioni interessate. Dobbiamo essere protagonisti del 
nostro destino non possiamo assolutamente permetterci ritardi che imporrebbero, prima o poi, scelte 
calate dall'alto e non concordate con il livello locale. Le fusioni dei comuni che oggi costituiscono Lecco 
sono avvenute così nei primi decenni del secolo scorso facciamo in modo che questo non possa ricapitare di
nuovo.

I GIOVANI : uno sguardo verso il futuro
Sono i giovani che rappresentano il futuro della nostra città . A loro dobbiamo affidarci, ascoltarli, sentire le 
loro proposte e coinvolgerli nelle politiche di cambiamento della Società . Una comunità che insegue le 
corporazioni e gli egoismi di parte non ha futuro. Le generazioni più anziane rischiano di venire ricordate 
come i barbari se non sapranno coniugare le loro esigenze con le aspettative delle nuove generazioni. 
Occorre bandire ogni pregiudizio verso i giovani che stanno dimostrando di volere una società migliore, ma 
che spesso vengono ignorati e/o derisi. Una sana amministrazione non può fare a meno di loro e del 
contributo che possono portare con la loro freschezza, dinamismo, creatività e talento in tutti i settori da 
quello ambientale/alimentare a quello tecnologico e scientifico . Sono una risorsa alla quale non solo va 
dato spazio ma alla quale vanno garantiti degli spazi per potersi esprimere pienamente.

UN NUOVO AMBIENTALISMO : per il futuro del pianeta e delle nuove generazioni

Le mutate condizioni climatiche, la desertificazione , la crescita demografica che porterà il pianeta ad avere 
10 miliardi di persone nel 2050 rispetto agli attuali 7,6 miliardi ci devono far ripensare ai nostri stili di vita. 
La cura per l'ambiente, lo sviluppo di una economia Green, un diverso modo di approcciarsi 
all'alimentazione e alla mobilità, la necessità di intervenire sulle emissioni dannose sono le priorità che 
devono partire dalle politiche locali. Non possiamo aspettare che siano i Governi centrali ad orientare le 
scelte, ma occorre incalzarli con esempi rivoluzionari finalizzati a creare la consapevolezza di ciò che ci 
attende se non dovessimo cambiare immediatamente i nostri stili di vita. Su questo argomento abbiamo 
avviato un confronto con i giovani e i movimenti Verdi di regione Lombardia .

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO : tuteliamo ciò che abbiamo ereditato



In questi 10 anni abbiamo capito cosa vuol dire aver ereditato una situazione drammatica sul fronte delle 
mancate manutenzioni nei precedenti decenni. Senza una manutenzione programmata gli amministratori 
devono rincorrere sempre interventi emergenziali sapendo che questi oltre a costare alla collettività e ai 
contribuenti in maniera esagerata non risolvono quasi mai il problema. Quindi bisogna confermare 
assolutamente l'orientamento assunto nell'ultimo quinquennio dove la manutenzione delle scuole é stata 
fatta con disciplina e in maniera rigorosa facendo le diagnostiche necessarie che hanno interessato anche i 
diversi palazzi comunali. Occorre mettere sui capitoli di spesa risorse importanti per garantire la 
manutenzione del verde, dell'igiene ambientale, delle asfaltature, della segnaletica verticale ed orizzontale ,
dei fabbricati e dei monumenti di nostra proprietà . Non esiste solo il futuro abbiamo l'obbligo come 
amministratori di salvaguardare tutto il patrimonio che abbiamo ereditato dal passato, solo così riusciremo 
ad uscire, come abbiamo fatto, dalla visione dell'emergenza e pianificare una seria programmazione degli 
interventi. 

WELFARE: NESSUNO RESTI INDIETRO: garantiamo dignità alle persone

Il valore di una comunità si basa sul grado e sulla capacità di dare risposte alle esigenze, ai bisogni e alle 
aspettative dei cittadini più fragili. Occorre tutelare le fasce più deboli, accompagnarli in un percorso di 
tutela istituzionale, rendendo sempre di più accogliente la città sul fronte dell'abbattimento delle barriere 
architettoniche, dei servizi alla persona, del diritto alla casa e al lavoro . In questi 10 anni, nonostante la 
crisi economica e la riduzione delle risorse, siamo riusciti a far fronte a queste emergenze, tuttavia i 
fenomeni di povertà, disagio e malessere che attraversa tutta la società ci inducono a destinare risorse 
sempre più mirate e incisive per migliorare l'esistenza dei ceti più esposti e fragili della società . In questo 
contesto confermiamo gli orientamenti di intervenire attraverso i processi di coo-progettazione che hanno 
dato buoni risultati in questi anni. Non vogliamo certo sottacere il fenomeno delle migrazioni e dei 
richiedenti asilo anche se ovviamente è un processo governato principalmente dallo Stato e dalle 
Prefetture. Dobbiamo poter garantire una accoglienza misurata che non valichi mai le soglie di quanto la 
nostra città può offrire in termini di dignità per le persone accolte, quindi la relazione con le Authority 
competenti deve essere improntata ad una negoziazione territoriale per qualsiasi tipo di emergenza 
dovesse svilupparsi, ma anche chiedere ai diversi Comuni di non rimanere indifferenti ai fenomeni che 
siamo chiamati ogni qualvolta a dare risposte concrete . Resta inteso che vanno garantiti i presidi di decoro 
pubblico in tutta la città utilizzando tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione, fermo restando il 
principio di umanità negli atteggiamenti, nella relazione e nelle operatività che non deve mai venire meno.

IL NUOVO COMUNE E LA STAZIONE : le case della comunità 

La nuova amministrazione dovrà affrontare la delocalizzazione e la razionalizzazione degli uffici nel nuovo 
Comune di via Marco D'Oggiono già acquistata e avviare la fase di riadeguamento, già finanziato, della 
nuova struttura che ospiterà i servizi comunali.
A trasferimento avvenuto possono partire gli interventi di demolizione della parte "meno nobile" a fianco a 
Palazzo Bovara per rendere l'accessibilità e il parcheggio della Stazione Ferroviaria più fruibile e funzionale 
per l'utenza. Devono essere concretizzati tutti gli impegni in itinere con RFI a partire dal riadeguamento e 
ristrutturazione della Stazione come convenuto con i dirigenti di CENTOSTAZIONI garantendo anche tutte le
situazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e della sicurezza diurna e notturna.

LUNGOLAGO E PORTICCIOLO: per la crescita turistica

Questo sarà il tema dominante della prossima campagna elettorale . 
Non si è intervenuti, (se non con piccoli interventi manutentivi  mirati volta per volta)  sul lungolago per due
motivi . Il primo è che il nuovo insediamento privato alle Caviate comporterà un intervento di 
riqualificazione con costi sopportati dal Privato sul lungolago dalle Caviate fino a punta Maddalena e il 
secondo è che stiamo aspettando le risultanze  del concorso di idee internazionale denominato "water 



front" che dovrebbe sancire l'orientamento di recupero e rilancio progettuale dell'intero tracciato del 
lungolago che cambierà il volto del lungolago di Lecco e la realizzazione del porticciolo turistico. 
La nuova amministrazione deve saper garantire che questo intervento ha la priorità assoluta e deve essere 
realizzato entro il 2022.

LA CURA DEI QUARTIERI E DEI PARCHI CITTADINI: a misura di famiglie, bambini e anziani

La stragrande maggioranza dei cittadini vive nei diversi rioni della città occorre portare anche in quelle 
realtà attività culturali e ricreative capaci di catalizzare l'attenzione pubblica e rendere più gradevoli le 
dinamiche relazionali delle comunità . Ma i quartieri rivendicano l'attenzione ai loro spazi verdi, ai luoghi di 
incontro, alla pulizia, alle manutenzioni e alla sicurezza . Su questi punti concentreremo maggiormente la 
nostra azione ampliando i capitoli di spesa che riguardano le attività operative negli alvei rionali, incidendo 
anche sulla valorizzazione dei parchi arricchendo il patrimonio arboreo e dei giochi, nonché intervenendo in
aree diverse sulla riqualificazione ed estensione degli spazi dedicate agli animali . Nonostante ciò i quartieri 
non sono certo stati abbandonati basti pensare agli interventi nella manutenzione delle strade e 
segnaletica sviluppate in questi anni e alla riqualificazione di alcuni parchi cittadini. 

PARCHEGGI E VIABILITÁ : una città fluida

Con il nuovo piano del traffico consegneremo un progetto finalizzato a fluidificare il traffico in città con 
processi importanti di desemaforizzazione ( viale costituzione, piazza Manzoni, via Tonale, etc.. ) e 
razionalizzazione dei tracciati veicolari intorno alla cintura della città . In città ci sono complessivamente 
oltre 17.000 parcheggi, quindi non mancano parcheggi ma essi spesso vengono utilizzati in modo 
inappropriato. Le vicende del silos di via Nassyria non utilizzato per mesi, il sottoutilizzo di parcheggi 
strategici come quello de "La Ventina" o di "ponte Alimasco", ci devono portare a riflettere un nuovo modo 
di interpretare le politiche dei parcheggi, differenziando in maniera consistente i costi tra centro città e 
periferia . Chi entra nel centro città e intende posizionare l'autovettura nei parcheggi che orbitano sul 
centro cittadino devono sopportare un costo superiore rispetto a coloro che  ritengono di poter 
parcheggiare in zone più limitrofe e periferiche raggiungendo poi il centro con i mezzi pubblici, in bicicletta 
o a piedi. Intensificare la premialità anche nei parcheggi per coloro che sono proprietari di macchine 
elettriche.

SOCIETÀ PARTECIPATE : in sintonia con le comunità 

L'ingresso di Acsm Agam ha manifestato una carenza nel rapporto con la comunità lecchese occorre 
recuperare al più presto questo gap . In prima battuta é necessario che Lecco che é il secondo azionista 
della Società venga riconosciuta come tale sia nella denominazione sociale, sia nella considerazione 
d'impresa che oggi fatica a manifestarsi. Mentre per quanto riguarda Linee Lecco l'operazione "in house" 
fortemente voluta da Appello per Lecco  sta dando i suoi frutti e dobbiamo inserire e affidare ulteriori 
competenze, anche manutentive, alla nostra partecipata di casa.

BUROCRAZIA E LIVELLI APICALI: responsabilità e azioni performanti

In questi ultimi 4 anni solo un dirigente è rimasto al suo posto tutti gli altri per pensionamento, richieste di 
avvicinamento alle città di residenza o per allontanamento spontaneo o spintaneo sono stati sostituiti. Il 
nuovo quadro dirigenziale ora è soddisfacente ma va aiutato con una programmazione delle priorità senza 
interferire quotidianamente sul lavoro dei dirigenti con richieste "volanti" di incontri e meeting finalizzati a 
definire situazioni non programmate e non prioritarie. Un nuovo ordine organizzativo ci impone di 
pianificare con i dirigenti un solo incontro settimanale con l'assessore competente lasciando loro lo spazio 
necessario per orientare, gestire e dirigere le strutture e le risorse loro assegnate. Le continue richieste di 
incontri quotidiani rendono più faticoso l'adempimento  della loro missione. Occorre continuare e 
migliorare le politiche di una premialità dei dipendenti non a pioggia ma per merito.



GLI INTERVENTI IN CORSO :
Naturalmente non citiamo il centro sportivo del Bione, l'Ostello, il nuovo Tribunale ( ex Cereghini ) , la 
sistemazione del Teatro della Società, il sottopasso di Chiuso, la nuova ciclopedonale Lecco -Abbadia, il 
progetto Brezza, etc.. perché sono interventi in itinere indipendentemente che finiscano prima o dopo il 
mandato consiliare, ma al di là delle strumentalizzazioni politiche anche queste sono sfide che troveranno 
soluzione e sono già rese operative dagli atti amministrativi.

DEPURATORE : situazione migliorata
Rispetto agli anni passati la situazione del nostro depuratore è nettamente migliorata questo si deve 
soprattutto ai grandi investimenti fatti recentemente, tuttavia resta la questione di sviluppare una azione 
incisiva che determini una svolta sulle canalizzazioni delle acque chiare e scure evitando una promiscuità 
presente nei sotto servizi che durante le piogge abbondanti mette a dura prova il nostro depuratore.

TURISMO E CULTURA: temi che devono andare a braccetto
La crescita del turismo in città , in particolare quello internazionale, ci rende protagonisti in uno scenario 
nuovo dove occorre far fare un salto di qualità all'intera comunità . Non siamo più solo la città del ferro e 
dell'industria . A questa grande storia che dobbiamo rivendicare con orgoglio si aggiunge ora l'offerta 
dell'industria turistica che può aiutare molto la città ad assumere un nuovo volto, uno sviluppo moderno e 
consapevole , ma che ha bisogno di investimenti pubblici e privati che coinvolgano il mondo della cultura, 
dell'imprenditoria, del turismo in un sodalizio strategico finalizzato a valorizzare tutto ciò che ci circonda 
dalle montagne al lago, dai centri culturali ai progetti di decoro urbano.

UNA NUOVA CITTÀ : dal lungolago alla vocazione turistica 
La città ha bisogno del lido, del porticciolo ( dove si sta lavorando con incontri con le varie Autority , con 
progetti in mano all'autorità di bacino), del nuovo lungolago, ma ha anche bisogno di un respiro diverso nei 
quartieri, di identificare le sorti di grandi aree industriali private ora dismesse e che non possono più essere 
immaginate per lo scopo che storicamente avevano, di ripensare e rivisitare il rapporto tra la città e la 
ferrovia, occorre avere consapevolezza di una rigenerazione ambientale e urbana che deve essere aiutata 
attraverso la progettazione di autorevoli professionisti, di una profonda rivisitazione del PGT, ma anche di 
politiche che evitino il consumo di suolo pubblico e che siano invece premianti per ristrutturazioni e 
riqualificazioni degli immobili, di percorsi agro-silvo -pastorali che consentano di assicurare la giusta 
manutenzione alle nostre aree boschive, la continuazione del censimento informatico del nostro bosco 
urbano, mantenendo la cura degli alberi attraverso la giusta manutenzione e sostituendo gli alberi 
abbattuti,  incrementando nelle zone e nei parchi le piante dove possano vivere e far correre le loro radici .

Partendo da questi presupposti e semplici spunti di riflessione  iniziamo un percorso di coinvolgimento 
della popolazione e della nostra comunità che ci porterà verso le elezioni del 2020. Ringraziamo di cuore 
tutti gli amministratori che in questi 10 anni hanno dato il loro contributo ai due mandati delle Giunte 
Brivio. Siamo consapevoli di aver fatto il nostro dovere di Amministratori in una situazione non facile e aver 
garantito con responsabilità e coerenza la barra del governo sempre dritta. Non sappiamo ancora quali 
saranno gli scenari politici e i progetti che verranno edificati per le elezioni del prossimo anno, ma siamo 
certi di aver fatto il nostro dovere di cittadini attivi con rigore e competenza. Ci auguriamo che i cittadini di 
Lecco abbiano apprezzato il contributo che questa originale, autonoma e indipendente forza civica che si 
occupa solo della propria città ha dato, in tutti questi anni, all'amministrazione e alla comunità .
Invitiamo tutti i cittadini interessati a dare una mano a redigere e completare il programma delle elezioni 
2020 ed eventualmente la disponibilità a candidarsi o impegnarsi con il nostro movimento civico nel corso 
dei prossimi mesi. C'è ancora tanto da fare per Lecco e siamo certi che i cittadini attivi e volenterosi 
saranno sensibili al nostro richiamo. Per contatti : appelloperlecco@gmail.com

Appello per Lecco


