
Saluti da API all’assemblea comunale dell’UDC – 18 dicembre 2011

Porto con piacere il saluto di API, Alleanza per l’Italia, alla vostra assemblea.

Oltre al saluto porto anche un messaggio molto significativo, messaggio che ci ha trasmesso un grande 
personaggio della storia che, in un momento di grandi contrapposizioni est-ovest disse: “guardiamo a 
quello che ci unisce e non a quello che ci divide”. Il grande personaggio, come avrete certamente intuito, è 
Papa Giovanni XXIII! Questo è il messaggio di Alleanza per l’Italia alla vostra assemblea e che estendiamo ad 
ogni aderente dei nostri due partiti! Noi apparteniamo entrambi al Terzo Polo, anche se a livello locale fino 
ad oggi non abbiamo ancora realizzato un terreno di incontro. Quindi il nostro auspicio è che da oggi 
guardiamo a quello che ci unisce e non a quello che ci divide o che ci ha diviso!

Ci unisce, come già detto, l’appartenenza al Terzo Polo, ci unisce l’impegno per far uscire l’Italia dalle 
contrapposizioni esasperate che hanno segnato la politica e la società negli ultimi 18 anni, ci unisce 
l’assunzione di responsabilità per far uscire il Paese dalla crisi.

Oltre a questo, e certamente non ultimo, ci uniscono dei valori, valori forti come il rispetto della vita, in 
tutte le sue fasi, il rispetto degli ultimi cioè le persone in difficoltà, gli immigrati che anelano ad integrarsi 
nella nostra società, i giovani con poche prospettive, non solo lavorative, ma in certi casi anche valoriali. Ci 
unisce l’impegno della tutela della famiglia, del mondo della scuola, dei bambini, dell’educazione, del bene 
pubblico, del “creato” inteso innanzitutto dell’ambiente e di quanto contiene e tanto altro ancora. Ognuno 
di noi può riconoscersi in queste tematiche perché ci riconosciamo questi forti  valori! Valori che sono nostri  
e che derivano dalla grande tradizione cristiana, valori che sono anche civici e nei quali si riconoscono 
credenti e non credenti!

Crediamo che anche ad Ancona, per noi amici uniti nel Terzo Polo  sia arrivato il momento di guardare al 
futuro, di istituire strumenti organizzativi dove affrontare i problemi dei cittadini e della città in un’ottica di 
elaborazione comune partendo da certe tematiche care a noi tutti. Lasciamo dietro di noi il passato, le cose 
che ci hanno diviso, le diverse esperienze politiche ed uniamoci per realizzare l’unità del Terzo Polo anche 
ad Ancona facendo nostre le sagge parole del Beato Giovanni XXIII!

Concludo augurando a voi tutti una buona assemblea e le più sentite congratulazioni al nuovo segretario 
comunale che presto eleggerete ed augurandovi un buon Natale e un felice Anno nuovo!

Daniele Ballanti

Coordinatore comunale Alleanza per l’Italia – Api - Ancona


