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Cari amici collesanesi,
consapevole delle tante difficoltà, dei tanti problemi da affrontare, avevo deciso di dare il mio
personale contributo mettendomi a disposizione del paese dove sono nato e cresciuto.
Con spirito di servizio, umiltà, lealtà, coerenza e determinazione, avevo deciso di accettare il
delicato impegno di realizzare le basi per la costruzione di un progetto che vedeva come
protagonisti i singoli cittadini e Collesano.
Partendo dalla base, volevo contribuire a promuovere una nuova cultura della politica, basata
sull'impegno e sulla partecipazione attiva dei cittadini, Donne e Uomini, che hanno il coraggio di
essere e sentirsi liberi di partecipare alla vita democratica del proprio paese, senza ricatti,
senza intimidazioni e senza condizionamenti, ma soprattutto, senza i soliti schemi e senza le
solite logiche nella costruzione e nella scelta delle liste dei candidati.
Sapevo già che non era un lavoro facile, ma non potevo stare la a guardare e nemmeno a
lamentarmi oppure a rassegnarmi che tanto a Collesano nulla può cambiare.
Quindi mi sono attivato in prima persona per realizzare l'inizio di un rinnovamento vero, pulito,
coerente, con nuove energie e proposte di crescita da mettere a disposizione solo per il bene di
Collesano, tutto questo, e solo questo, in questi mesi mi ha dato la forza e la determinazione di
andare avanti.

Cari amici, con consapevolezza e grande senso di responsabilità Vi comunico la mia serena e
libera scelta di non poter più proseguire, per queste elezioni, con la mia candidatura a Sindaco
del paese che Amo.
Collesano è il paese dove sono nato e cresciuto, ed è anche il paese dove già da tempo, ho
deciso di tornare e rimanere a vivere.
La mia determinazione ed il mio impegno per Collesano non finisce qua, ma continuerà in
futuro, anche fuori dal Municipio.
Voglio ringraziarVi Tutti, uno ad uno, per come mi avete accettato e per come mi avete voluto
bene, soprattutto in questo ultimo anno che sono ritornato a vivere tra voi.
Un grazie particolare voglio esprimerlo alle persone che sin dall'inizio hanno condiviso con me il
progetto di rinnovamento e di crescita per Collesano, ma soprattutto hanno sentito e condiviso
la necessità di ricreare le condizioni per la pace sociale tra la nostra Comunità.

1/2

Elezioni. Vincenzo Sabatino comunica la sua rinuncia alla candidatura a Sindaco
Scritto da Collesano.org
Domenica 13 Maggio 2018 18:32

Cari Amici, quando in un determinato contesto sociale ed in un determinato momento storico
non ci sono i presupposti e le condizioni per costruire insieme il futuro per il bene di tutti, allora
con molta umiltà e serenità devi prendere atto dell'attuale situazione e saper fare un passo
indietro.
Grazie a tutti. Vi voglio bene.
Vincenzo Sabatino

[dal profilo facebook "Una Proposta per Collesano]
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