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MONACO\ aise\ - Informare e sensibilizzare i connazionali che vivono in Baviera affinché partecipino alle elezioni amministrative
bavaresi del 16 marzo prossimo. Questo l’obiettivo della campagna lanciata dai Comites di Monaco e Norimberga che ha per
"testimonial" Roberta Albertoni, campionessa juniores italiana di atletica leggera che attualmente vive e studia a Monaco di
Baviera.
"Io voto. E tu? - Ich gene wählen und du?" il messaggio che Roberta lancia sulle 50.000 cartoline bilingui che verranno
distribuite ad associazioni, Missioni Cattoliche, Patronati, scuole e uffici vari.
Sul retro delle cartoline viene poi spiegato in pochi, sintetici punti, perché la partecipazione della comunità italiana in Baviera al
voto sia importante: nelle Amministrazioni locali si prendono decisioni che riguardano tutti i cittadini (servizi sociali, asili, scuola,
traffico, casa, ecc.); un'alta affluenza al voto dei cittadini dell’Unione Europea stimolerà una maggiore attenzione ai problemi ed alle
proposte degli abitanti di origine straniera; l'integrazione e la piena cittadinanza passano attraverso la partecipazione alla vita
politica, sociale e culturale locale.
Chiunque fosse interessato a ricevere delle cartoline per distribuirle fra gli italiani del suo luogo di lavoro o residenza, può farne
richiesta al Comites di Monaco ( info@comites-monaco.de) o di Norimberga ( info@comites-norimberga.de).
Oltre alla campagna delle cartoline, il Comites di Monaco di Baviera sta cercando di organizzare anche incontri con i connazionali
nelle località nelle quali ci siano comunità italiane numerose che magari esprimano pure candidati.
A Monaco l'incontro si terrà venerdì 28 febbraio, alle 17:30, nella sede dell'Istituto Italiano di Cultura (Hermann-Schind-Str. 8 U3/U6 "Goetheplatz"). Dopo la spiegazione delle particolari modalità del voto amministrativo bavarese (chi può votare? come si
vota? come si possono esprimere le preferenze? cosa significa "Kumulieren und Panaschieren"?) ci sarà una tavola rotonda con i
candidati italiani o italofili al Consiglio Comunale di Monaco di Baviera: Daniela Di Benedetto (SPD), Wolfgang Leitner (Die
Grünen), Elfi Padovan (Linke). Parteciperà inoltre il candidato italiano al Bezirksausschuss 13 Bogenhausen (consiglio di quartiere)
Walter Tagliabue (SPD). (aise)
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