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Aversa, li 06/05/2016

Programma della lista balena bianca
elezioni del 5/6/2016 - città di Aversa

v,

Il programma amministrativo di balena bianca per le elezioni del 5/6/2016 ad Aversa è
quello del candidato sindaco che ufficialmente si designa negli atti afferenti alla
pre,sentazione della lista. Pertanto, si recepisce in toto il suo programma nel quale già è
stato già trasfuso la carta dei valori del movimento Balena bianca che comunque
rappresenta la linea di azione degli aderenti e dei candidati:

Balena bianca nasce con l'ambizione di offrire una identità specifica a tutti coloro che,
impegnati nella vita pubblica, avvertono l'esigenza di contraddistinguere ulteriormente la
connotazione valoriale alla base della propria azione politica.
Balena bianca intende concorrere a ricostruire nel nostro Paese governi.rappresentativi,
com~eten~ e~ effi~ienti, ~ttenti ~ problemi del ~errit~rio, p~eparati a fronteggiare l~ sfide
. . . \ che 1 contlnUl tagli alle nsorse unpongona agli Enti locali, anteponendo ad ogru cosa
J l'interesse
pubblico.
Ha altresì l'ambizione di concorrere a migliorare la politica, rendendola veramente
democratica e celere nelle decisioni.

è\:

Balena bianca riconosce il principio della rappresentanza elettorale, della competenza
gestionale e professionale. Essa fonda la propria attività sul principio della responsabilità
e sulla convinzione che la serietà, la moralità e l'onestà delle persone non abbiano
confini.

"

Balena bianca intende favorire governi forti, di cultura moderata, popolare, laica e
cattolica,
che
siano
vera
espressione
democratica,
Intende sviluppare la propria azione attraverso una politica seria, che compulsi una
nuova stagione della moderruzzazione italiana, in grado di favorire la riconciliazione tra
cittadini e politica; che sterilizzi quindi i veleni antipo litici attraverso i principi
dell'onestà, della solidarietà, della traspa~enza, del rispetto degli altri, della cliligenza e
della responsabilità, E ciò, attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti
coloro che, con il loro contributo, anche minimo, senza ostacoli ma anche senza chimere
personalistiche, vogliono impegnarsi seriamente per il fine sociale,

Balena bianca, incamminandosi lungo la difficile strada delle riforme sostenibili,
promuoverà, attraverso una vera selezione democratica e meritocratica, una nuova classe
dirigente dotata di valore morale, passione civile, professionalità politica e tecnica.
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