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CE L'ABBIAMO MESSA TUTTA
In seguito al risultato delle elezioni comunali del maggio scorso:

"PROGETTO VERONA" VALUTA SE ANDARSENE, SE SALUTARE I VERONESI,
SE CHIUDERE BARACCA.
RICONOSCIAMO LA NOSTRA SCONFITTA DECRETATA DAI NOSTRI CONCITTADINI, CHE CI HANNO
DETTO CON CHIAREZZA CHE DI "PROGETTO VERONA" NON C'E' BISOGNO:

SE NE PUO' FARE TRANQUILLAMENTE A MENO
Ringraziamo chi, dal 1994 a oggi, ha vissuto direttamente l'esperienza politica attraverso "Progetto
Verona"; chi ci ha sostenuto; chi ha collaborato; chi ha contribuito finanziariamente; i “postini”.

CE L'ABBIAMO MESSA TUTTA
- abbiamo lavorato in modo disinteressato per la città e per i suoi abitanti;
- abbiamo promosso democrazia vera, a partire dalla valorizzazione del contribuito di ogni persona disponibile;
- abbiamo tenuti fermi i principi e i valori a cui ci riferiamo;
- abbiamo operato ponendo al centro ogni persona umana,la famiglia,l'associazionismo nelle sue varie espressioni;
- abbiamo tenuto contatti diretti, spesso personali, con migliaia di persone;
- abbiamo sentito riconoscimenti da ogni parte per l'impegno, per i risultati raggiunti, per non aver ceduto a lusinghe, per la fedeltà al bene comune.

NON E' SERVITO. NON E' STATO APPREZZATO
NEPPURE I NOTEVOLI E RICONOSCIUTI RISULTATI CONCRETI REALIZZATI DAGLI
AMMINISTRATORI ESPRESSI DA "PROGETTO VERONA" HANNO DEPOSTO A
NOSTRO FAVORE E HANNO RASSICURATO GLI ELETTORI AI QUALI CI RIVOLGEVAMO.
ANCHE QUESTI HANNO PREFERITO ALTRI
EVIDENTEMENTE ABBIAMO SBAGLIATO:
IL NOSTRO STILE DI PRESENZA POLITICA NON VA.
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E' UNA PROVOCAZIONE
E' UNA PROVOCAZIONE questa
nostra dichiarazione di chiusura.
POTRA' PERO' DIVENTARE REALTA'. LO DECIDIAMO INSIEME.
DECIDIAMO SE CHIUDERE LA
NOSTRA ESPERIENZA O SE
CONTINUARE:
A QUALI CONDIZIONI E CON
QUALI OBIETTIVI?
La domanda che rivolgiamo a chi
legge è semplice e radicale. La
ribadiamo:
dopo la grave sconfitta elettorale,
c'è un futuro per "Progetto
Verona"? Quale?
LA RIFLESSIONE ESTIVA (il
Direttivo, allargato a chiunque
voleva partecipare, si è incontrato
tutte le settimane) HA APERTO
DAVANTI A NOI LE SEGUENTI
PROSPETTIVE:
1) STA NASCENDO IL PARTITO
DEMOCRATICO. L'idea è positiva:
si punta alla presenza in Italia di un
grande partito riformatore (di centro sinistra), che dovrà competere
con un grande partito conservatore di centro destra (come succede in molte democrazie occidentali), limitando l'eccessiva
presenza di partiti.
Fin qui tutto bene.
La difficoltà nasce perché a
Verona, come in tante province,
i soliti "politici", quelli che non
cambiano mai al variare dei nomi
dei partiti, tendono a impossessarsi anche di questo partito e a chiudere le porte a chi non si sottomette a loro. C'è poi l'enorme questione della visione complessiva della
vita e dello Stato, dell'economia,
della persona umana, della famiglia, da parte di questo partito che
necessariamente mette insieme
culture e tradizioni diverse, talora
contrapposte. Si riuscirà a costruire un progetto comune e condiviso, nel contesto europeo e mondiale? Ci sarà il coraggio di affrontare le questioni aperte e controverse?
Si sa che in politica le certezze

sono poche. Però occorre esserci
e il "Partito Democratico" è strumento propizio. Chi è disponibile
all'impegno diretto in questo
partito e all'iscrizione ce lo dica
subito: è importante entrare insieme.
Il Direttivo allargato propone di
appoggiare come segretaria nazionale Rosy Bindi.
2) C'E' TRA NOI CHI non è interessato ai partiti politici a livello
nazionale e internazionale e PREFERISCE L' IMPEGNO NEL PROPRIO QUARTIERE, il lavoro di
base, insieme con le persone con
le quali siamo a contatto, nella
volontà di risolvere i problemi locali e quotidiani. Questo servizio è la
storia di "Progetto Verona", lo
abbiamo fatto per anni: sappiamo
che cosa vuol dire.
Con queste persone ci poniamo un
obiettivo: COSTITUIRE in ognuna
delle otto Circoscrizioni UN GRUPPO di almeno cinque persone che

promuova l'attività locale, puntando su alcune realizzazioni concrete (il solito esempio: migliorare la
funzionalità di una strada), su cui
coinvolgere i residenti e spronare
gli amministratori perché facciano
quanto richiesto.
In due Circoscrizioni (la III^ e la
VI^) abbiamo un consigliere (Vito
D'Incerto Spina e Renzo Tonin):
lavoreremo con loro. Nelle altre
faremo del nostro meglio, trovando
gli interlocutori disponibili. Il discorso vale anche per il Comune.
Chi è disponibile ce lo comunichi.
3) C'E' TRA NOI CHI ritiene priori-

tario UN LAVORO CULTURALE,
DI PROSPETTIVA, pensando alla
Verona, all'Italia, all'Europa, al
mondo del futuro, da costruire in
base a principi, valori, novità e progetti che fatichiamo a intravedere,
ma che è necessario individuare.
Oggi esistono molte analisi della
situazione; si enunciano principi e
valori, ma pochi (chi?) sono in
grado di indicare percorsi di crescita non improvvisata.
Savino Pezzotta, ex segretario
generale della CISL, sta promuovendo un movimento di studio e di
riflessione sul fondamento della
Dottrina Sociale della Chiesa.
Possiamo partecipare.
Chi è interessato a questa idea
lo dica.
Abbiamo presentato tre possibili
modi di impegno politico di
"Progetto Verona" nei prossimi
anni.
Domanda: NASCERANNO TRE
GRUPPI DISTINTI? NO. Sarà l'associazione "Progetto Verona"
che si muoverà in tutte e tre le
direzioni presentate, con il
coordinamento del NUOVO
DIRETTIVO CHE ELEGGEREMO
IN
NOVEMBRE.
Evidentemente se ci sono persone che decidono di partecipare a più di una delle modalità
di impegno proposte potrà farlo.
Il progetto è ambizioso. Lo realizzeremo se ci saranno persone
disponibili: chi decide di entrare
in azione si faccia avanti e lo dica:
se le persone disponibili saranno
poche sarà il segno che decidiamo
insieme di chiudere la nostra storia
politica;
SE I DISPONIBILI SARANNO
MOLTI E MOTIVATI VORRA' DIRE
CHE COMPIAMO UN ATTO DI
CORAGGIO E CHE "PROGETTO
VERONA" CONTINUERA' LA SUA
STRADA : CI AUGURIAMO PER
IL BENE DI MOLTI.
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CHE NE SARA' DI QUESTO GIORNALE CHE STIAMO LEGGENDO?
Il giornale "Progetto Verona" è una delle
nostre “glorie”. Pochissimi partiti o gruppi politici, a partire da quelli 'grandi' e ricchi di soldi e di persone anche preparate, hanno un giornale che dura più di
una stagione.
Per noi il giornale è da anni lo strumento base per la comunicazione con circa
2600 persone e famiglie. Da anni viene
recapitato a persone che conosciamo e
che sentiamo 'vicine' sul piano dei rapporti umani e per sensibilità sociale e
spirituale.
Il giornale è stato recapitato ogni 40
giorni circa, nella maggior parte dei casi
a mano, da parte di decine di “postini”.
Ci chiediamo: E' GRADITO L' ARRIVO
DEL NOSTRO GIORNALE?
Non siamo in grado di continuare
secondo il modello degli scorsi anni: è
troppo impegnativo il recapito a mano,
anche perché questo servizio dura da
anni.
IL GIORNALE POI DEVE ANDARE A
CHI LO GRADISCE, COME SEGNO
DI CORRESPONSABILITA' NELLA
POLITICA E NELL' AMMINISTRAZIO-

Il Partito Democratico
Il 14 ottobre 2007 nasce ufficialmente
in Italia il Partito Democratico, con
l'elezione dell'Assemblea nazionale di
2400 membri, del Segretario nazionale e dei 20 Segretari regionali.
Che si tratti di un partito "nuovo" o no
lo verificheremo nel tempo che viene.
Il fatto positivo è che due grandi partiti nazionali (Democratici di Sinistra e
Margherita) si fondono e che persone
e gruppi vi trovano casa, creando una
forza politica che segnerà il futuro
dell'Italia. La speranza è che il Partito
Democratico sia "nuovo" nei contenuti e nel metodo di lavoro, cioè che
sappia costruire un progetto d'Italia
(e, per noi, di Verona nel Veneto) che
coinvolga l'intelligenza, il cuore e le
energie di molti e che lo faccia in
modo democratico, mobilitando tutte
le persone e i gruppi disponibili e pro-

STA, MA CI FA SAPERE CHE GRADISCE RICEVERE IL GIORNALE. Basta
PESANTI SON ANCHE I PROBLEMI una telefonata o un e-mail.
ECONOMICI, FINORA RISOLTI PER
LA GENEROSITA' DI MOLTI E PER A TUTTI CHIEDIAMO DI COMUNIL' APPORTO DECISIVO DELLE CARCI UN INDIRIZZO DI POSTA
PERSONE CHE HANNO CONSE- ELETTRONICA A CUI INVIARE
GNATO IL GIORNALE NELLE GIORNALE E COMUNICAZIONI.
CASE: I NOSTRI “POSTINI”, SENZA
DEI QUALI NON AVREMMO POTU- Le persone che non si faranno vive in
nessuno dei modi elencati non riceveTO SOSTENERE L' IMPRESA.
ranno più il giornale "Progetto Verona".
Da oggi in poi il Direttivo ritiene A queste persone inviamo il nostro saludoveroso richiedere una maggiore to cordiale e le ringraziamo per il pezzo
di strada percorso insieme.
corresponsabilità.
IL GIORNALE SARA' RECAPITATO
(o attraverso i “postini” ancora disponibili o per e-mail o per posta):
- A CHI FARA' L' ADESIONE A "PROGETTO VERONA", VERSANDO LA
QUOTA MINIMA DI EURO 15 (anche a
mezzo del conto corrente che trovate in
questo giornale) ;
- A CHI, pur non facendo l'adesione, SI
ABBONERA' AL GIORNALE versando una quota di 7 euro (attraverso lo
stesso conto corrente).
- A CHI NON E' NELLE CONDIZIONI
DI VERSARE LA SOMMA RICHIENE DELLA NOSTRA CITTA'.

muovendo un dibattito e una programmazione diffusi in ogni angolo
d'Italia.
Sarà così? Non è facile sognare in
politica: tutti vediamo la realtà.
Ciò che è certo è che standone fuori
e stando fuori da tutti gli strumenti
della programmazione politica non ci
sporchiamo le mani, ci resta la stoltezza della lamentazione fine a se
stessa e diventiamo spettatori.
La proposta è conseguente: informiamoci, andiamo a votare e partecipiamo alla vita del partito, per chi lo ritiene in collegamento con "Progetto
Verona": è importante che siano molti
i cittadini direttamente responsabili.
Fatevi vivi.
Troverete sulla stampa locale l'indicazione dei luoghi dove saranno collocati i seggi per esprimere il voto.
Ci saranno più liste.
Il Direttivo di "Progetto Verona" invita
a votare la lista che sostiene la candi-

datura alla Segreteria nazionale di
Rosy Bindi.
Ci sarà consegnata anche la scheda
per l'elezione del Segretario regionale
veneto, con la candidatura del senatore Giaretta.
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PROGRAMMIAMO E ANNUNCIAMO DUE ASSEMBLEE
VENERDI' 5 OTTOBRE - ore 21 - presso la sala civica di via Brunelleschi, 12
Affronteremo i temi contenuti nel presente "giornale".
I presenti, in un foglio che sarà consegnato, potranno dichiarare la loro disponibilità per uno o più
degli impegni prospettati nelle pagine precedenti (chi non potrà essere presente può darci la sua
disponibilità per telefono, per e-mail, per iscritto o come crede).
Il 14 ottobre è prevista l'elezione libera e popolare, in tutta Italia, dell'Assemblea nazionale costituente del "Partito Democratico" e del suo segretario. Daremo tutte le informazioni
disponibili e decideremo gli impegni da assumere insieme.
Tema importante sarà l'avvio della campagna per l'elezione del NUOVO DIRETTIVO di "Progetto
Verona", che si terrà martedì 6 novembre: è decisivo che molti si candidino per l'elezione dei nove
membri del Direttivo, che avranno un compito delicato per il futuro dell'associazione.
MARTEDI' 6 NOVEMBRE - ore 21 - presso la sala civica di via Brunelleschi, 12
Sarà la serata del confronto aperto e del dibattito che si concluderanno con l'elezione del
NUOVO DIRETTIVO di "PROGETTO VERONA".
L'assemblea è aperta. Potranno però candidarsi e votare solo le persone iscritte a "Progetto
Verona". Intendiamo gli iscritti per l'anno 2007 e coloro che si iscriveranno per l'anno 2008 entro
le ore 22 della sera del 6 novembre 2007.
PRENDIAMO NOTA DI QUESTA DUE DATE: NON ARRIVERA' UNA ULTERIORE COMUNICAZIONE - INVITO DOPO QUESTA.

Agenda e indirizzi utili

Come sai è di grande importanza per la vitalità del movimento aderire e iscriversi a Progetto Verona. Iscriversi costa solo 15 euro e puoi farlo durante le prossime
assemblee oppure direttamente sul:
cc 92778 - ABI 5428 - CAB 11700 Banca Popolare di Bergamo,
filiale di via Galvani - Verona.
“POSTINI” CERCANSI: dai la tua disponibilità di 1 ora al mese per recapitare il "Foglio informativo".
A tutti i possessori di indirizzo di posta elettronica: comunicatecelo!
Indirizzo di posta elettronica è: info@progetto-verona.org sito web: www.progetto-verona.org
Se preferite scrivere una lettera, inviatela a: Associazione Progetto Verona - via Albere 80/A - 37138 Verona

