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Cari Concittadini,

Stiamo attraversando un periodo molto difficile che ci porta indietro di tanti anni.
E' ricominciata la "fuga" degli italiani all'estero: solo nel 2016 più di 120.000 persone sono
espatriate. Ad andarsene sono soprattutto i giovani.
La Sicilia è terza in questa triste classifica italiana con più di 11.000 persone, praticamente un
comune come Castelbuono è scomparso in un solo anno.

La nostra Collesano è di nuovo punto e a capo, usciamo da una mozione di sfiducia che ha
lacerato le precarie condizioni politiche in cui versava il paese.

Prendiamo per positivi i segnali di distensione dei rapporti personali tra Rosario Carlino e
Giovanni Meli, e ci auspichiamo una campagna elettorale che parli di contenuti e di programmi.
La demonizzazione dell'avversario politico ha prodotto solo un boomerang per il nostro paese,
ed a piangere le conseguenze sono sempre i Cittadini. Gli avversari si debbono sconfiggere con
delle elezioni democratiche, lontano dai tribunali.

Noi ci auspichiamo una sana campagna elettorale dove ci si confronti sulle cose da fare.
QUESTA DEVE ESSERE LA BASE DI PARTENZA PER TUTTI COLORO CHE AMBISCONO
A RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE.
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Noi saremo pronti e disponibili a dialogare solo ed esclusivamente su progetti inclusivi che
diano una NUOVA PROSPETTIVA a Collesano. Dialogheremo con tutti coloro che vorranno
costruire un progetto basato sulle competenze che si sviluppi sul medio periodo.

Stiamo lavorando al programma del nostro progetto, e per questo ci rivolgiamo a tutti gli uomini
moralmente liberi, a quanti nell'amore al paese sanno congiungere il giusto senso dei diritti e
del bene comune. A loro facciamo appello e domandiamo di partecipare per intraprendere
insieme un percorso di crescita per Collesano. Auspichiamo e ci faremo trovare pronti alla
creazione di un "governo di salute pubblica", che possa dare risposte concrete e positive alla
Comunità collesanese.

Testa bassa e pedalare, la strada è in salita ma noi siamo pronti a dare il nostro meglio.

Rosario Genchi
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