SPAZIOaperto nasce come un gruppo di discussione composto da persone che condividono un
progetto ed una visione comune per il futuro della città di Larino. È un gruppo che discute e lavora sulle tematiche della vita politica, sociale e culturale larinese, andando oltre le prassi dei
partiti tradizionali. Larino SPAZIOaperto ha come finalità non solo quella di dibattere sulle
principali questioni che investono la nostra città, ma anche di elaborare un progetto per la sua
ripresa in vista delle prossime elezioni comunali.
E’ nata l’esigenza di creare uno spazio aperto, che si rivolge all’intera comunità senza steccati,
pregiudizi o preclusioni. Pertanto, chiunque senta il desiderio di mettere a disposizione le proprie idee, le proprie capacità e le proprie esperienze al servizio del bene comune larinese può trovare in SPAZIOaperto la propria casa. Una casa, un luogo virtuale che va oltre il confine dei
partiti e delle coalizioni tradizionali e che sarà vivo anche dopo le scadenze elettorali.
Riteniamo che, per il futuro e per il bene di Larino, preclusioni di natura politica siano assolutamente deleterie e non necessarie. Per una comunità sempre più contenuta come la nostra, c’è il
bisogno delle energie e del contributo di tutti, senza pregiudizi di sorta.
Nel pieno rispetto dei principi democratici che ci rappresentano, ogni decisione presa all’interno
di SPAZIOaperto sarà collegiale. Interagiremo e ci confronteremo con ogni gruppo, movimento, realtà del nostro piccolo territorio per lavorare insieme. SPAZIOaperto non ha prestabilito
future candidature ne sa se all’interno di esso ci saranno persone che potrebbero dare una disponibilità in tal senso. Se ciò dovesse accadere queste saranno oggetto sia di approfondimento
all’interno che di confronto con eventuali gruppi che decideranno di collaborare con noi.
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