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Cari amici, consapevole delle tante difficoltà, dei tanti problemi da affrontare, ho 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, ho deciso di accettare il
delicato impegno di realizzare le basi per la costruzione di un progetto che vedrà come
protagonisti i singoli cittadini e Collesano.

Partendo dalla base, voglio contribuire a promuovere una nuova cultura della politica, basata
sulla partecipazione attiva dei cittadini che hanno il coraggio di essere e sentirsi liberi di
partecipare alla vita democratica del proprio paese, senza ricatti, senza intimidazioni e senza
condizionamenti.

So già che non sarà un lavoro facile, ma il Vostro desiderio di rinnovamento vero, pulito,
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coerente, con nuove energie e proposte da mettere a disposizione solo per il bene di Collesano,
mi dà la forza e la determinazione di andare avanti.

Cari amici, con consapevolezza e grande senso di responsabilità Vi comunico la mia libera
scelta di accettare di candidarmi 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 continuerà al completamento e alla presentazione del
programma elettorale.

Contemporaneamente, pur tra le note difficoltà legate ai condizionamenti, continuerò ad
impegnarmi al completamento ed al rafforzamento della lista delle persone, che nonostante le
tante difficoltà, in piena autonomia, libertà e con spirito di servizio, hanno già deciso di dare il
loro personale contributo per rinnovare e migliorare Collesano.

Sono certo che dopo che avrete conosciuto il programma elettorale e la lista delle persone, non
mancherà il vostro sostegno e la vostra fattiva partecipazione.

Aspettiamo i vostri suggerimenti, le vostre proposte e le idee, ma anche le vostre critiche
costruttive per migliorare Collesano.
Un grazie di cuore a Tutti

[Dal profilo Facebook Una Proposta per Collesano]
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