Cara amica, caro amico,
in coincidenza con la pausa estiva Cittàcomune sospende come sempre la sua attività
pubblica, che riprenderà a fine agosto. Sentiamo il bisogno di scriverti perché nei dieci
anni di presenza e impegno della nostra associazione anche tu sei stato tra coloro che
ci hanno aiutato e sostenuto in uno o più dei molti modi possibili: impegnandoti in
prima persona, appoggiando le nostre tante battaglie civico-politiche (e in alcuni
momenti anche elettorali), partecipando alle numerose iniziative culturali,
associandoti, sottoscrivendo.
In questo 2016, in una situazione estremamente contraddittoria, in cui non è certo
facile orientarsi e molte delle coordinate interpretative dei decenni scorsi sono venute
meno, forse un po’ trascurando l’intervento sui temi cittadini ci siamo sforzati di
affiancare alla consolidata attività culturale l’attenzione per l’attualità politica interna
e internazionale: dalle Presidenziali statunitensi ai problemi dell’immigrazione e
dell’emergenza profughi nel Mediterraneo, dalla Riforma costituzionale italiana alla
crisi dell’Unione europea e alle possibili conseguenze del dopo Brexit, di cui abbiamo
discusso ancora pochi giorni fa in Fondazione.
Ma qui volevamo tornare con alcune considerazioni sulla nostra ormai tradizionale festa
alla Magnana, che quest’anno si è svolta il 24 giugno. La prima riguarda le persone
presenti al dibattito, numerose, attente, interessate: è importante, perché ci conferma
nell'idea del bisogno che c'è di parlare di politica in modo, forse considerato superato,
chiaro onesto e decente, e soprattutto fra persone in carne ed ossa, che direttamente
discutono e reciprocamente si confrontano.
Non meno importante è che ci si sentiva a proprio agio, si stava proprio bene. Belle facce,
bella gente, serena, seria e allegra insieme… e ognuna delle quali ci ha portato qualcosa:
una torta, una bottiglia, una mano in cucina o un amico.
Un grazie, dunque, a tutti, anche a chi non c'era di persona ma ci è vicino.
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P.s. Il tesseramento 2016 è a buon punto, ma anche per nostri limiti non abbiamo
ancora ricontattato tutti i soci degli anni scorsi. Se vuoi versare il tuo contributo puoi
farlo anche tramite posta o banca (su www.cittacomune.it trovi tutte le coordinate
necessarie), oppure contattandoci telefonicamente (Maura Bruno 3489552309, Gianni
D’Amo 3342163384, Massimo Gardani 3472441402). Ancora grazie e buone ferie

