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credibile

Johannes Söhner, Sindaco per Böblingen e Dagersheim

Le aspettative nei confronti di un
sindaco sono simili a quelle verso
un direttore d’orchestra. Egli viene valutato per come i musicisti
suonano armonicamente fra loro.
Böblingen e Dagersheim hanno straordinari solisti, perfetti collaboratori e un coro a più voci.
Devono essere armonizzati fra loro per potersi
sviluppare al meglio. La nostra città non ha
bisogno, per la sua forza creatrice, di un direttore, ma di un sindaco che sappia organizzare la
collaborazione fra le forze.
Proprio come per un concerto lo stesso vale in
questo caso: non sono decisivi gli strumenti, ma
le persone che li suonano.
Sono un esperto nell‘intessere relazioni con le
persone. Figlio di un pastore, la mia infanzia è
stata plasmata dalla Chiesa e dal lavoro con i giovani. Ho avuto molto presto occasione di imparare come prendersi la responsabilità di altre
persone e capire cosa questo significhi. Ho fondato una mia impresa, ho creato posti di lavoro,
ho realizzato molto con pochi soldi. Come padre di famiglia, diacono e assistente sociale conosco le persone, la loro quotidianità e le loro
esigenze.

Un lavoro che è stato apprezzato anche oltre i
confini regionali, premiato con riconoscimenti
rinomati.

vicino
alle
persone

Il mio punto di forza è mettere in relazione le
persone giuste fra loro, affinchè possano crescere, fiorire, rafforzarsi a vicenda. L’intreccio di
capacità crea nuovo spazio formativo, dove creatività e forza costruttrice sono di casa.

La nostra città è la nostra casa.
Plasmiamola insieme.

Da decenni i genitori mi affidano i loro figli- a
scuola, alle lezioni per la Konfirmation (Cresima), nel tempo libero, al Waldheim (estate ragazzi). Ho avuto modo di accompagnare cosi
tanti giovani nel loro percorso di vita.
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01.
Istruzione
e integrazione

02.
Abitazioni
e traffico

03.
Cultura
e natura

04.
Economia
e Sociale

05.
Fatti,
non parole

Istruzione significa futuro. L’integrazione ha bisogno di istruzione.
Le nostre scuole hanno bisogno
d’aiuto.

La nostra vita quotidiana è segnata da traffico congestionato e
crisi degli alloggi.

Solo chi salvaguarda e cura la
natura può vivere e apprezzare
la varietà.

La nostra economia è sana, il
commercio al minuto è malato.

Se ci ascoltiamo l’un l’altro,
possiamo prepararci per il futuro.

Una formazione in grado di affrontare il futuro non si forgia solo con singole materie. Nel
mio lavoro di anni in quasi tutte le scuole della nostra città ho posto le basi per una formazione di ampio respiro. Formatori extra scolastici, associazioni e giovani talenti offrono
progetti formativi supplementari. Si deve continuare a sviluppare queste attività nel lungo
periodo.

Le pricipali arterie stradali vengono ripetutamente bloccate da cantieri e dal malfunzionamento dei semafori. Soprattutto l‘intenso
traffico serale alla rotonda in prossimità delle
terme e il tragitto in direzione Dagersheim
portano le persone al limite della sopportazione. Io vorrei cambiare questa situazione insieme a voi. E’ deplorevole che giovani famiglie
non possano abitare stabilmente a Böblingen
e a Dagersheim. O che gli anziani non possano permettersi di vivere nella loro città dopo
una vita di duro lavoro.

Motivo di soddisfazione sono per noi le feste
delle diverse associazioni, che attirano molti
visitatori. A Böblingen c’è il Kabarett-Hochburg regionale, la vecchia pretura. Inoltre abbiamo fucine di talenti come ad esempio
l’Albert-Einstein-Gymnasium o la nostra
scuola di musica e arte. Tante persone si impegnano nella nostra città per “l’Estate al Lago”, nella “Blauen Haus”, nel Club Forum o
nella “Galerie” della città. Ma chi conosce tutte queste iniziative?

Böblingen e Dagersheim sono un centro economico straordinario con enormi possibilità.
Qui è di casa tutto quello che il mercato globale richiede dal punto di vista della tecnologia, dell’innovazione e della qualità. Questo
clima di benessere generale può dirsi completo solo se non si trascurano i più piccoli. I
nostri piccoli negozi e i ristoratori danno certamente un decisivo contributo alla qualità
della vita locale, ma spesso si sentono trascurati nella quotidianità. Lo stesso sento ripetutamente da imprese artigianali e dal ceto
medio. Una crescita economica attendibile e
di lungo raggio non può essere soffocata da
interessi individuali, bensi deve servire al benessere della comunità.

Spesso non è indispensabile una iniziativa
cittadina per sapere cosa desiderano i cittadini. Spesso è più utile essere vicino alle persone, essere uno di loro. Grazie al mio molteplice lavoro al Waldheim, nelle scuole, nelle
parrocchie e come portavoce nelle associazioni di Böblingen e Dagersheim ho un buon
rapporto con le persone di questa città. Sono
cosi diversi nei loro interessi, nelle loro opinioni, nei loro obiettivi.

E’ triste che negli istituti e nelle scuole materne i nostri bambini abbiano talvolta freddo perché il riscaldamento non funziona. Se
vogliamo che i nostri figli abbiano un buon
futuro dove possano crescere, dobbiamo agire con sollecitudine.

Con voi e con esperti sviluppiamo delle soluzioni affinchè possiate essere a vostro agio
nella vostra città.

Alla nostra città manca un quadro generale
per orientarsi in questi programmi culturali.
Potrebbero anche servirci nuove offerte innovative come un progetto a lungo termine per
un migliore utilizzo della Kogresshalle(sala
congressi).

Il mio obiettivo come sindaco è di organizzare gli interventi nel comune e nei quartieri
della città in modo tale che si facciano valere
come mai prima gli interessi e le necessità dei
nostri cittadini e delle nostre cittadine.

