Cari elettori, elettrici e cittadini,
la mia attuale presenza manifesta l’esito finale della
mia personale intenzione di sottopormi al giudizio,
sovrano ed inappellabile, espresso dalla saggezza
delle persone che vivono in questa meravigliosa realtà
locale dell’hinterland della verde Irpinia.
Porto alla vostra attenzione il motivo basilare che mi
ha indotto a compiere la scelta di candidarmi in un
comune diverso da quello di mia residenza: sostenere
un impegno a favore della massa, da condividere con
VOI !
Tale impegno emerge dalle motivazioni che spingono i componenti della nostra lista civica,
“Alternativa Tricolore”,

ad essere presenti sul territorio e vicini ai cittadini, al fine di rispondere alle loro esigenze
in qualsiasi circostanza e venire incontro alle loro problematiche.
Sicuramente non siete abituati a vedere volti nuovi della politica, e non residenti in questo
Comune, che vengono a proporre il consenso e quindi esporre la candidatura nelle elezioni
municipali; occorre però tenere in considerazione che quando si manifesta la presenza di un
candidato non residente, come in questo caso il sottoscritto, la motivazione è attinente
all’intenzione di dare impulso ad una fase di collaborazione che comporta l’ulteriore
sviluppo cittadino, in sintonia con le linee ed i dettami scaturiti dalle impostazioni della lista
e quindi dal lavoro di squadra.
Tutto ciò si consegue in primo luogo con la buona volontà di volere intraprendere un
percorso itinerante dapprima basato sulla conoscenza reciproca, l’amicizia, e la presa in
considerazione da parte di tutti i cittadini; in secondo momento con la fiducia che VI chiedo
di esprimere nei miei confronti.
Pertanto, il lavoro che intendiamo intraprendere si concretizza in una fase di espressione di
piena libertà di movimento che spazia nell’ambito del territorio e va oltre i confini
amministrativi, superando le barriere del principio di appartenenza e di stabilità. L’attuale
condizione del contesto socio-politico si pone in un ottica di “dinamismo” che richiede

l’impegno costante ad affacciarsi su ogni area del territorio per promuoverne il necessario
sviluppo.
Questo territorio nell’intero contesto provinciale non passa inosservato, per l’intramontabile
fascino strutturale, per le risorse e per le tante caratteristiche della vita quotidiana, e
soprattutto per la ferrea volontà di tutti VOI, emersa nell’impegno profuso e funzionale allo
sviluppo locale.
Ebbene, io sono con tutti VOI e mi schiero dalla parte di quei cittadini che esprimono
l’intenzione di lavorare per i benefici di questo paese. Intendiamo dare una risposta concreta
alle Vostre domande e venirvi incontro nel migliore dei modi.
Operare in Consiglio Comunale mi permetterà di impegnarmi al meglio per il paese e quindi
di realizzare ciò che abbiamo redatto e sottoscritto all’unanimità nel nostro programma
elettorale.
Pertanto, non resta che chiedervi il VOSTRO prezioso contributo, nell’attesa di ricevere le
vostre sollecitazioni.
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