
 

 

 

Ardea alza la testa. 
Dal civismo una nuova stagione politica per la città. 

 

Ardea ce la può fare.  

È con questa consapevolezza che oggi diamo vita ad un percorso civico che punta non solo 
alle elezioni del prossimo 12 giugno ma ai prossimi cinque anni di governo della città. 

Noi sappiamo che la nostra città è oggi un territorio senza prospettiva, economicamente 
depresso, privo di servizi e di infrastrutture minime, carenze inaccettabili nel 2022 per un 
Comune di quasi 50mila abitanti. 

Sappiamo anche che il panorama desolante che abbiamo sotto gli occhi è frutto di scelte 
sbagliate e di una classe dirigente che, sin dalla costituzione del Comune e poi soprattutto a 
partire dagli anni ’80, ha anteposto interessi personali e di parte al bene comune, ipotecando 
la città e impedendo qualsiasi ipotesi di sviluppo. Una classe dirigente totalmente incapace 
di rinnovarsi, come testimonia la presenza (esplicita o implicita), anche in questa tornata 
elettorale, di numerosi ex amministratori comunali.  

Sappiamo che la situazione in cui versa Ardea è complessa e che il cambiamento avrà 
bisogno di tempo e anche di scelte coraggiose e radicali.  

Cambiare rotta però è possibile. Anche ad Ardea. 

È possibile, a partire dalla volontà di tante cittadine e tanti cittadini, che in questo territorio 
– nonostante tutto – in questi anni si sono impegnati in battaglie contro la mala gestione 
della cosa pubblica, ma anche nel volontariato, nell’associazionismo, nella scuola o 
semplicemente hanno sostenuto con interesse iniziative a favore del bene comune. 

Cambiare rotta è essenziale, così come è essenziale farlo ora, in questo preciso momento 
storico e di fronte alle molteplici sfide che un mondo sempre più complesso pone anche a 
territori come il nostro, soprattutto a territori come il nostro. 

Oggi ci troviamo insieme per ribadire con forza che un’altra Ardea è possibile. Una città 
attenta al bene pubblico, in grado di restituire ai suoi abitanti spazi condivisi in cui 
incontrarsi, crescere, coltivare il proprio benessere, progettare iniziative imprenditoriali o 




