Comunicato stampa del 27 marzo 2019
ELEZIONI AMMINISTRATIVE: LA CIVICA VINCE ALTAVILLA NON SI
PRESENTERÀ ALLE ELEZIONI
Dopo un lungo confronto con l’attuale Amministrazione e le altre forze di Altavilla Vicentina,
l’Associazione civica non trova sintonia tra il proprio stile di fare politica e le dinamiche
politiche del paese
Rinnovamento attraverso idee, modus operandi e persone con la presenza di giovani capaci e motivati; la
creazione di tavoli di lavoro per la costruzione di un programma elettorale all’insegna della partecipazione;
la scelta di un candidato Sindaco rappresentativo del cambiamento; criteri di scelta di candidati e
distribuzione degli incarichi dettati da competenze e novità; l’assenza di conflitti d’interessi e di
procedimenti civili o penali a carico; l’assenza di simboli partitici; la creazione di un progetto politico
lungimirante e condiviso. Sono questi i criteri che l’Associazione civica Vince Altavilla ha posto sul
tavolo del confronto con le diverse forze politiche di Altavilla Vicentina durante i molti mesi precedenti le
elezioni amministrative in programma il 26 maggio 2019.
Un anno fa, l’incontro con un gruppo rappresentativo dell’attuale maggioranza: un percorso di lunghi
mesi e lunghi confronti, nella prospettiva di unire la forza e la freschezza delle idee della Civica con
l’esperienza e la credibilità che la cittadinanza riconosce all’Amministrazione attuale, allo scopo di creare
una terza via. Al fine di dare una fisionomia concreta e vincente a questo gruppo altro, la Civica ha proposto
i criteri precedentemente elencati, così da realizzare un vero rinnovamento: volti nuovi e competenti
accompagnati da figure di esperienza ma in ruoli non di primo piano.
Nel mese di febbraio, quando l’idea di un progetto diverso, trasparente e credibile sembrava prendere forma
concreta, il gruppo di maggioranza ha però inaspettatamente chiuso le porte, dimostrando di preferire una
soluzione conservativa delle attuali dinamiche di maggioranza, oltre a confermare differenti visioni sul modo
di governare il bene pubblico. Non è mancata però da parte della maggioranza l’ipotesi di chiamare
singolarmente alcuni componenti dell’Associazione al fine di completare la lista, una prospettiva ritenuta
inaccettabile perché lontana dallo spirito dell’Associazione di condividere un progetto.
Preso atto della chiusura di questa possibilità, Vince Altavilla ha deciso di proporre lo stesso percorso ad
altre forze. Anche in questo caso il dialogo ha avuto modo di maturare, nonostante le tempistiche ristrette.
Dagli scambi di idee e prospettive con i diversi fronti alternativi alla maggioranza, l’Associazione è giunta
alla conclusione che le proprie istanze non trovano spazio nell’attuale panorama politico, oltre a prendere
atto di una insufficienza di forze utili a presentarsi come reale e concreta e alternativa a quella che sarà la
lista della maggioranza. Dopo dieci anni di minoranza, Vince Altavilla ha quindi deciso di non partecipare
alla competizione elettorale, ha scelto di non cedere a logiche di puro calcolo che non avrebbero poi
consentito di creare una compagine in grado di governare con forza e coerenza per cinque anni.

“L’impegno politico della Civica continuerà però attraverso le attività dell’Associazione - sono le parole
della Presidente, Sara Magaraggia - promuovendo momenti di confronto e di approfondimento verso la
società civile, per dare ai cittadini alcuni strumenti per dialogare consapevolmente con i candidati e i futuri
amministratori del paese. Siamo convinti che un importante ruolo possa essere svolto anche dall’esterno
delle istituzioni, come Associazione e come cittadini.”

