ALLEANZA CIVICA DEL NORD
NOTA SULLE ELEZIONI TORINESI
E SULLA CANDIDATURA DI FRA NCESCO TRESSO
L'Ufficio di Presidenza di Alleanza Civica del Nord esprime tutto l'appoggio
dell'Associazione civica, al coraggioso passo avanti di Francesco Tresso, Consigliere
comunale e componente di Alleanza Civica per Torino, il quale ha offerto la propria
disponibilità per la Candidatura di Sindaco alle prossime elezioni amministrative del
Capoluogo piemontese.
Alleanza Civica del Nord -appresa la decisione di Tresso- conferma la disponibilità a
lavorare al suo fianco per un'ampia coalizione civica, liberale e progressista ed a
sostenere questa prospettiva politica con tutte le nostre forze: i comitati territoriali e
gli iscritti all'associazione di Alleanza Civica del Nord -presente in una quarantina
di realtà di Piemonte, Lombardia e Liguria, a partire dai capoluoghi- i quali tutti si
esprimono a favore di questa candidatura che viene vista come un grande segnale di
rinnovamento.
L'ufficio di Presidenza di AcNord in particolare sottolinea come la candidatura di
Francesco Tresso debba essere intesa come un rifiuto della logica dei tavoli e degli
schieramenti che pre-costituiscono "parti" contrapposte; e debba piuttosto intendersi
come una alternativa che offre un terreno di ricomposizione pragmatica, intorno a
proposte politiche per affrontare i problemi concreti della città di Torino: dalla
riorganizzazione della sanità territoriale alle prospettive di sviluppo con obiettivo la
riduzione delle diseguaglianze presenti in quella comunità e che sono state aggravate
dall'impatto del Covid.
Rompendo a propria volta il vecchio schema civico che vedeva le esperienze delle
"liste civiche" esaurirsi all'interno della propria singola realtà, la proposta civica
torinese -che Tresso si candida a rappresentare- nasce anche grazie al lavoro politico
comune con i civici di Milano, Genova, Savona e altre città del Nord Ovest,
sviluppato con un intenso dibattito nei mesi scorsi, il quale ha evidenziato come i
confini delle istituzioni disegnate sulla cartina geografica non siano più funzionali a
governare il tempo della mobilità e delle reti fisiche e della conoscenza.
L'Ufficio di Presidenza sollecita infine i movimenti civici aderenti ad AcNord a
garantire a Francesco Tresso tutto l'appoggio possibile, concretizzandolo da subito
nella partecipazione fattiva e quotidiana all'elaborazione ed al lavoro politico che il
polo civico torinese sta già sviluppando e che andrà certamente oltre la stessa
scadenza e sfida elettorale del prossimo ottobre.
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