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"Il contributo del dott. Nino Guzzio sarà fondamentale in termini di competenza e
professionalità"

Vogliamo vivere questa esperienza entusiasmante di auspicata crescita del nostro paese.
Abbiamo immaginato la nostra Collesano, finalmente diversa e orgogliosa, in grado di
determinare il proprio futuro con l'impegno diretto dei suo figli naturali.
In queste ore, un'attenta programmazione nasce dai gruppi di lavoro e che si concretizzerà
molto presto in idee e progetti. Un lavoro meticoloso che servirà in particolare a stimolare nuovo
entusiasmo e nuove prospettive di sviluppo e di speranza, per chi deciderà di non andare via,
credendo ancora di poter restare in questo paese.
Serve coerenza, armonia e comunione di intenti.
Ottenere un'altra vittoria di numeri, non servirà a risolvere i veri problemi del nostro
paese.
La storia recente di ciò che è accaduto a Collesano, siamo sicuri abbia insegnato a tutti noi
cosa accade il giorno dopo le elezioni se hai prodotto soltanto la conta dei numeri.

La vera vittoria è quella del giorno dopo le elezioni, per riuscire a governare con serenità,
impegno e senso di responsabilità.
Vi proporremo di esaminare con attenzione la nostra proposta, consapevoli che questa volta la
scelta sarà determinante e forse veramente definitiva rispetto alle prospettive future di vera
crescita.
Il nostro è un progetto vero e ricco di risorse umane.
La composizione della lista, avvenuta in modo condiviso, ha avuto come obiettivo quello di
mettersi in gioco con persone che non vivono di politica ma che, anche alla luce di esperienze
vissute sia in campo politico che civico, hanno deciso di scendere in campo con lo scopo di
dare ciascuna il proprio apporto per amministrare Collesano.
Fondamentale sarà il contributo del Dott. Nino Guzzio, il quale, condividendo i valori ed i
principi che animano il nostro gruppo, fornirà un apporto molto importante in termini di
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competenza e professionalità.
Amministrare bene necessita di impegno e presenza costante per chi si assumerà una così
grande responsabilità. Ci proponiamo di farlo attraverso un percorso che saprà unire
l'esperienza di chi ha già amministrato all'entusiasmo ed alle competenze dei tanti giovani che
vogliono, ed avranno, un ruolo attivo nell'amministrazione della loro comunità.
Giovanni Meli Mariano Ferrarello

Onorato della possibilità di lavorare insieme a Mariano Ferrarello, nella qualità di vicesindaco.
Tanti altri ragazzi si avvicinano e pretendono di dare il loro indispensabile contributo di crescita
e di entusiasmo.
Onorato dalla fiducia che hanno riposto nella mia persona, il mio compito principale sarà quello
di consegnare quello che ho imparato e quello che potrebbe rappresentare buona pratica e
ideali veri che dovranno essere custoditi, affinché non avvenga mai più che i risultati conseguiti
possano essere dispersi, mortificando ambizioni, sogni, aspettative e speranza di poter vivere in
un paese migliore.
Giovanni Meli

La scelta di condividere con Giovanni Meli il percorso politico che porta alle prossime elezioni
amministrative, e all'eventuale amministrazione di Collesano per i successivi 5 anni, è stata
dettata dalla considerazione e dalla constatazione che il gruppo rappresentato da Giovanni
Meli, nelle precedenti esperienze amministrative, si è speso per la nostra comunità lavorando
sempre con serietà, competenza e coerenza.
Personalmente, ma anche a nome del gruppo di amici con cui ho avuto il piacere di condividere
questa scelta, ritengo che il lavoro svolto da Giovanni in quegli anni, denso di programmazione
e progettualità, necessita di essere portato avanti con la stessa tenacia e caparbietà di chi ci ha
creduto sin dall'inizio. Siamo pronti a dare il nostro contributo.
Mariano Ferrarello

Vi proponiamo una grande idea comune che vedrà sempre al centro il nostro paese. Per questo
chiederemo il vostro voto e la vostra fiducia.
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