Il Volantino con le orecchie.
Cari Concittadini,
vi confermiamo con piacere che il nostro cammino continua. Stiamo percorrendo la strada che
abbiamo scelto e che ci porta ad operare per VOI e con VOI. L’appartenenza ai partiti, come già
detto, non fa per noi. Il nostro partito lo stiamo formando “Insieme a Voi”. D’altronde
perseguiamo un fine comune: quello di un paese migliore, un paese gestito per i Cittadini e che sia
culla di una democrazia partecipativa piuttosto che rappresentativa.
Per questo motivo, in settimana, abbiamo consegnato presso le vostre case un volantino che noi
abbiamo definito scherzosamente “con le orecchie”, perché avrà il compito di ascoltare le vostre
richieste, le vostre opinioni e le vostre proposte, e dovrà riconsegnarcele fedelmente.
Nel nostro volantino, infatti, è stata inserita una sezione vuota, sulla quale potrete scrivere le
vostre istanze o i vostri consigli in maniera del tutto anonima. Potrete poi riconsegnarlo ai punti di
raccolta segnati sullo stesso volantino e che indicano i principali negozi del paese (i quali
ringraziamo di cuore per la loro disponibilità) che ospitano un box dove imbucarla.
Ma potrete farlo anche direttamente da casa. Potrete inviare un messaggio sulla nostra pagina
Facebook Insieme per Cambiare o mandare una email a proponi@insiemexcambiare.it , anche in
questo caso, neanche a dirlo, il vostro anonimato sarà rispettato. Quello che vi chiediamo sono
idee, proposte, richieste, consigli, segnalazioni. Il nostro intento è quello di ascoltare, anziché dire
inutilmente. Infatti, come già anticipato in altre occasioni, questo è un metodo su cui noi contiamo
molto e che useremo spesso.
Inoltre, per non limitare le vostre idee solo alla nostra lista civica, vi garantiamo che chiunque
vincerà le elezioni, riceverà da parte nostra i vostri suggerimenti. Noi siamo convinti che solo chi
“vive” ogni giorno un paese è in grado di indicare i servizi necessari per renderlo migliore, e chi
può farlo meglio dei cittadini e di un’Amministrazione attenta, scrupolosa e rivolta a loro ?
Il nostro slogan già da tempo è “Un Sindaco a Casa Tua”, non a caso. Per noi è fondamentale
portare il Sindaco dal Cittadino per restituire alla popolazione il rispetto che merita. Noi ci
crediamo molto e riteniamo la nostra iniziativa un buon inizio.
Attenzione però !!
Il nostro, è il solo volantino con le orecchie. Diffidate dalle imitazioni.
Per ora vi salutiamo tutti. A presto………….
Insieme per Cambiare

