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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020 

Proposta di candidatura a Sindaco 

La scelta- di fare politica oggigiorno è qualcosa che va contro corrente e pare quasi ~n. atto _e~~ico. Di 

questi tempi i politici, nella migliore delle ipotesi, sono messi alla berlina, sbeffeggiati, de~rnti come 

casta. 11 desiderio d'essere governati da persone capaci , oneste e dedite alla cosa p~b~hca ~ non 

all'interesse personale, è sempre presente. Gli elettori possono reagire in due modi: nn~nc,are. a 

rincorrere quel desiderio, accontentandosi, oppure possono reagire prendendo in mano il proprio 

destino di cittadini e cercando di indirizzarlo al meglio. 
Pensiamo che chi governa debba considerare la comunità come una tela e che sia capace di tessere i 

molti e variegati fili che la compongono con equilibrio e compostezza, così che le diverse anime 

presenti siano tutte valorizzate e considerate importanti, se tese alla ricerca del bene comune e non 

all'interesse del singolo. 
Nel nostro piccolo speriamo di alimentare la passione per la partecipazione attiva alla vita sociale, con 

distacco da posizioni ideologiche, che non significa non avere ben presente 11 l'idea" di comunità che 

vogliamo costruire e proporre. 
Crediamo che anche ad Almè ci siano persone desiderose di costruire un progetto di governo da 

realizzare con spirito di servizio, con impegno, esperienza, competenza e passione. 

Quale luogo migliore della propria comunità per rincorrere questa idea di fare politica?! 

Perché diciamo tutto questo? Perché in vista delle prossime elezioni amministrative, che chiuderanno 

il capitolo del commissariamento e che ci porteranno ad eleggere il nuovo Consiglio comunale, come 

"COMITATO CIVICO 24011" vogliamo dirvi che sul territorio di Almè ci sono persone capaci di 

costruire un nuovo progetto civico. 

Vogliamo dirvi che noi crediamo nella possibilità di avere al governo di Almè, persone capaci di 

dialogare, con garbo e fermezza, con tutte le realtà che la compongono. 

Vogliamo dirvi che a guidare questo gruppo di cittadini c'è una donna, che si è sempre impegnata nel 

sociale e che a nostro avviso incarna quell'idea di politica sopra descritta e che riteniamo possa farlo 

anche in un futuro incarico istituzionale. Crediamo che lei possa essere autorevole guida di una lista 

di persone attive nella nostra comunità e desiderose di mettersi al servizio della stessa. 

Quella donna, per noi, è ROSA GELSOMINO. 

Crediamo che Rosa possa essere la persona capace di generare legami tra le persone che 

dedicheranno tempo ed energie per realizzare quell'idea di comunità dialogante ed inclusiva di cui 

abbiamo scritto e che lo farà con uno stile che non è quello della donna sola al comando ma 

percorrendo vie di condivisione e compartecipazlone con tutte le persone che appartengono alla 

comunità. Nel rispetto dei ruoli, sì, ma tutti al servizio della comunità. 

A Rosa il compito, non semplice, di coordinare tutto ciò. 

Fiduciosi che accolga la nostra proposta di candidatura, le assicuriamo il nostro sostegno ed impegno! 

"Comitato Civico 24011 Almè" 

Il Presidente 

Maurizio Nozza 


