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"Raccolto il consenso di tanti amici fedeli e sinceri e di tanti
giovani brillanti."

E cosí siamo pronti e determinati per una nuova sfida elettorale.
Uomini e donne, uniti per mano da un unico comune ideale: PRIMA DI TUTTO COLLESANO.
Il resto é contorno insignificante e non conta nulla.
Non contano le nostre ambizioni personali, perché nulla é più importante del nostro bel paese.
Ho raccolto il consenso di tanti amici fedeli e sinceri e poi sono arrivati tanti giovani brillanti.
Giovani che hanno manifestato stima e apprezzamento.

Ho sempre voluto stare vicino a loro, ma evidentemente avró sbagliato qualcosa perché, in
passato, non ho saputo meritare la loro fiducia.
Oggi hanno riconosciuto stima e apprezzamento per l'impegno dimostrato in un recente
passato, che qualcuno avrebbe voluto cancellare per sempre.
Sarò cosí io il candidato e questo oltre a non essere stato mai scontato, continua a spaventarmi
ancora oggi, perché sono consapevole della grandissima responsabilità che graverá sulla mia
persona e sulla squadra che mi sosterrá con lealtá.
Chiederemo il vostro consenso e ci sottoporremo con grande umiltá al vostro giudizio che,
pretenderemo, dovrà essere severo. Un progetto lungo 10 anni, che qualora dovesse andare a
buon fine, servirá a trasferire alla nuova e giovane componente politica presente e attiva, un
percorso che possa in futuro tenere alto il nome della nostra Comunità. Dobbiamo restituire
dignità e prospettive concrete, per il nostro futuro e per le speranze dei nostri figli.
Unico grande vuoto è la libera e sofferta scelta di un grande amico e un insostituibile
amministratore, che non potrà essere presente nella nuova compagine politica a causa impegni
lavorativi e familiari. Lui, da sempre al mio fianco, avrebbe sicuramente meritato di essere
proposto quale prossimo Sindaco. Spero che Carlo Panzarella possa trovare il tempo e lo
spazio per ripensarci, perché Collesano ha bisogno di uomini, prima ancora che di politici.
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