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Carissimi , 

 

con molti di voi abbiamo  condiviso (di persona  o tramite scritti o attraverso le molteplici forme di 

web) idee , pensieri e punti di vista , ed anche  speranze, aspirazioni e progetti sul futuro del nostro 

territorio e comunità , di noi stessi e di coloro che ci stanno a cuore .  

 

Le situazioni  che ci interpellano  sono  sempre diverse  da come le avremmo pensate e da come  le 

avremmo volute; in molte occasioni gli strumenti a disposizione per migliorale sono risultati 

inadeguati  e insufficienti. 

 

In questi anni ed anche in questi ultimi mesi abbiamo lavorato in tanti  per fare del PD  lo strumento 

capace di rendere concreta la possibilità di una società migliore. 

Personalmente sono determinato a continuare in questo impegno . 

 

Anche grazie alla sollecitazione di molte persone è cresciuta in me la convinzione della necessità  

di arricchire la nostra consapevolezza e la nostra capacità di comunicazione all’esterno con 

opportunità, strumenti e occasioni ulteriori. 

 

Già a partire dal 2008 avevamo ragionato intorno alla necessità  

di dare vita ad una associazione culturale che fosse capace di  

iniziative di progetto, formazione e comunicazione. 

Il susseguirsi di alcune scadenze ( 2008- primarie per le  provinciali , 

2009 – elezioni provinciali  e  primarie del PD , 2010 - elezioni  

regionali e poi nuove primarie del PD) ci aveva imposto un  

inderogabile slittamento. 

 

Il tempo presente ed il quadro politico emergente, sia a livello  

nazionale che internazionale, ci interpellano, se possibile, con ancora maggiore urgenza .  

Non ci sono ragioni per dilazionare… è sempre di più il tempo di un supplemento d’anima, di una 

volontà forte e generosa, del coraggio della profezia, del dialogo schietto e aperto con tutti coloro 

che sono disponibili, della creatività e della fiducia, della speranza e della contaminazione positiva. 

 

E’ deciso: investiamo su questo strumento di convergenza e amplificazione delle nostre risorse e ci 

mettiamo tutta la passione e la convinzione possibile. 

 

L’Associazione culturale inizia: se vuoi , la costruiamo insieme! 

 

 

 

 

 

 

Ti aspetto  e   ti prego di estendere l’invito a tutti  

coloro che potrebbero essere interessati .    

 

A  venerdì  . 

 

 Mino Taricco  
 

     1°  appuntamento   a Fossano ,  c/o  C.A.P.   via G. Germanetto 3          

                    alle ore   20,45  di  venerdì         08.04.’11 

 

 


