Il MovIMento “Mondragone. Bene coMune”
Per la rinascita della città

PremessE :
 “Mondragone.

Bene

Comune”

è

per

una

città

civile,

è

per

l’affermazione quotidiana dei diritti di tutti, ma è anche per la pratica
compiuta dei propri doveri.
 “Mondragone. Bene Comune” è per una città ove vi sia la giusta
considerazione per le regole, la legalità e il rispetto dei beni di
ognuno, di tutti e dei beni comuni, ove sia diffuso il senso di
responsabilità

e

tutti

sappiano

prendersi

cura

con

quotidiana

partecipazione attiva dei luoghi della città.
 “Mondragone, Bene Comune” vuole contribuire a dare senso alla
comunità, vuole dare prospettive alla sua storia e alle sue tradizioni,
al suo paesaggio, ai suoi beni culturali

e alla sua economia, vuole

progettare il suo futuro in modo partecipato e vuole lavorare per una
città attrattiva, sicura, pulita, giusta, creativa ed innovativa, della
quale essere solo orgogliosi.
 “Mondragone. Bene Comune” è un Movimento che si prefigge lo scopo
di contribuire alla necessaria rinascita della città di Mondragone,
dando vita ad una Rete di cittadini singoli e/o associati e di soggetti
della società civile in grado di cambiare il modo di governare la città,
quale ineludibile premessa per la sua effettiva rinascita.
 “Mondragone. Bene Comune” vuole contribuire ad innovare con umiltà

i soggetti e gli oggetti del governo della città, esclusivamente a
favore di Mondragone e non contro qualcuno, vuole promuovere e

favorire nuove partecipazioni senza privarsi tuttavia delle esperienze
amministrative, politiche e del volontariato di cui è ricco il nostro
contesto sociale.
 “Mondragone. Bene Comune” pensa che governare diversamente la
città significhi innanzitutto darle speranza e futuro sulla base di un
progetto chiaro, coerente, concreto e fattibile, attuato da persone
competenti, oneste, credibili ed affidabili che scelgono per un periodo
della

propria

vita

di

mettersi

a

disposizione

della

comunità,

assumendo o supportando responsabilità di governo.
 “Mondragone. Bene Comune” vuole che la città sia affidata, attraverso
il libero e democratico consenso informato e consapevole, nelle mani
di chi senza rincorrere personali carriere politiche sappia essere
speranza di cambiamento e sappia, con libertà, tirare Mondragone
fuori dal declino, dal degrado e dall’incertezza e sappia finalmente
riassegnarle fiducia, sicurezza, giustizia sociale, identità culturale,
fierezza e bellezza, prospettive economiche e di sviluppo e benessere
diffuso.
 “Mondragone. Bene Comune” vuole dar vita perciò ad un Laboratorio

per la Città, aperto a tutti coloro che ritengono che sia giunto il tempo
di fare POLITICA o di ritornare a fare POLITICA, di impegnarsi in prima
persona sulla base delle proprie possibilità e capacità
Mondragone un nuovo inizio, a partire da un

per offrire a

nuovo modo di

governarla che sia inclusivo e in grado:
 di

ri-costruire,

senza

facili

promesse

ma

con

conoscenza,

competenza, onestà, umiltà e trasparenza, l’interesse generale,
partendo dai più deboli e dalle persone più indifese;


di ri-generare la politica locale ridotta a sterili contrapposizioni
personali e sempre più piegata ad interessi di piccola parte,
riportandola effettivamente al servizio dell’intera città;



di ridare concreta speranza di un possibile ritorno ai tanti che sono
stati costretti ad allontanarsi dalla città di Mondragone a causa
degli studi o per lavoro, di offrire certezza di un buon futuro a chi
pensa di abbandonarla e a chi la vive con quotidiana insofferenza e
rassegnazione, di prospettare una nuova dimensione urbana e
buona qualità della vita a chi la sceglierà, anche se solo
temporaneamente o per bisogno.

SULLA BASE DI TALI PREMESSE, i Promotori:
 invitano tutti i cittadini ad aderire al Movimento, anche scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: mondragone.benecomune@gmail.com
 nominano quale loro portavoce provvisorio Gianni Pagliaro
 delegano Giancarlo Burrelli, Silvio Macera e Gianni Pagliaro a
promuovere incontri finalizzati alla costituzione del

Laboratorio

Partecipato per il Programma di Governo della Città di Mondragone.

Giancarlo BURRELLI, Dario CAPRIO, benedetto DE BIASE, silvio
DI FUSCO, mario FULCO,
RENATO LAPRANO, silvio MACERA,
GIANNI PAGLIARO, MARIO PAGLIARO, paOLO PALMIERI, antonio
PATALANO, GIOVANNI CAPRIO.

