Noi costruttori di coesione sociale della nostra città,
a cui apportiamo da anni nostre competenze,
accogliamo il Tuo appello
a contribuire alla ricostruzione della capitale
Caro Sindaco,
uno dei molti motivi che ci ha spinto a sostenerTi è stato il
tuo impegno sulla parità di genere ribadito nelle tue prime dichiarazioni in
cui non solo confermavi che la tua Giunta sarà paritetica, ma che la carica
di vice Sindaco sarà destinata ad una donna.
Siamo convinti, però, che occorra fare un altro passo avanti nella
definizione di questo profilo tenendo conto di un tema molto importante e
decisivo per la nostra città: la coesione sociale.
Un tema multidisciplinare che programma e governa la filiera di
urbanistica, cultura, sociale, sport e ambiente.
La donna che avrà questa funzione deve conoscere a fondo Roma con
tutte le sue fragilità e contraddizioni. Dovrà inoltre aver portato avanti negli
ultimi anni progetti ed azioni concrete volte a limitare i danni generati dalla
pandemia che, come sappiamo, ha fatto aumentare le differenze sociali
fra i romani, come testimoniano gli ultimi dati sulla povertà diffusi dalla
Caritas di Roma, e le forme di criminalità.
Quindi ci vuole qualcuna che si è sporcata le mani e la cui caratteristica
sia proprio quella di conoscere da vicino i quartieri degradati e che sappia
affrontare, perché vissute quotidianamente, tutte le più importanti
emergenze sociali della nostra città.
Naturalmente non proponiamo dei nomi perché, per
fortuna, ci sono diverse donne che hanno il profilo descritto ma chiediamo
che la nomina della vice Sindaco sia uno dei primi segnali forti per il
rilancio della capitale.
Luigi Annesi, Gino Auriuso, Francesco Aymonino, Nereo Benussi, Claudio
Bocci, Luigi Vittorio Berliri, Tommaso Capezzone, Roberto Cellini, Danilo
Chirico, Claudio Cippitelli, Andrea Colafranceschi, Umberto Croppi,
Antonio D’Alessandro, Enzo D'Arcangelo, Claudio Falasca, Pino Galeota,
Maurizio Geusa, Claudio Giangiacomo, Claudio Gnessi, Checco Gualtieri,
Guido Lanciano, Giuseppe Lo Mastro, Paolo Menichetti, Daniel Modigliani,
Andrea Novelli, Simone Ombuen, Marco Olivieri, Augusto Pascucci,
Fosco Pastore, Enrico Puccini, Stefano Ribeca, Paolo Rigucci, Carlo
Rossetti, Tonino Tosto, Riccardo Viola
info:
Tommaso Capezzone 3317151167 tommasocapezzone@hotmail.com
Antonio D’Alessandro 3487517690 antonio.dalessandro@csv.org
Tonino Tosto 3357255141 toninotosto@hotmail.com

