E. C. Solazzo: "Propongo la mia candidatura a Sindaco"
Scritto da La Redazione
Martedì 16 Aprile 2013 13:22

Riceviamo e pubblichiamo:

Carissimi Concittadini,

con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale, per effetto delle scelte forsennate
attuate dal PD nel 2010, siamo chiamati ad un anticipato appuntamento elettorale.

In un contesto pervaso più che mai da difficoltà e ristrettezze, noi cittadini di Acquaviva siamo
chiamati a effettuare una scelta che, senza timore, possiamo definire fondamentale per il futuro
della nostra cittadina. Questa volta non saranno ammessi errori.
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Veniamo da un’infelice esperienza amministrativa concretamente caratterizzata da opportunità
perse e occasioni sprecate, il tutto a discapito dei cittadini.

Ci apprestiamo a vivere una campagna elettorale diversa. Gli Acquavivesi hanno piena
consapevolezza del fatto che le contingenze economiche nazionali e mondiali possano rendere
illusorie e menzognere le promesse capziose che puntualmente, in ogni competizione
elettorale, hanno ad oggetto favori e posti di lavoro. E’ d’altra parte impensabile che i vecchi
volponi della politica sperino ancora di prendere in giro gli Acquavivesi con questi vecchi
trucchi.

Acquaviva non ha più tempo da perdere con gli incantatori o con i politici improvvisati dell’ultimo
minuto. Non è più tempo di chiacchiere e di parole vuote. Deve essere, ma che siano i cittadini
a volerlo, il tempo dei fatti concreti e tangibili. Se non si interverrà a dovere, Acquaviva, ahinoi,
morirà.

Il gruppo che, assieme al dottor Petruzzellis, si presentò alla competizione elettorale del 2010, è
rimasto negli anni compatto e unito, e si è persino aperto a nuovi e costruttivi contributi. In
questo gruppo diverse migliaia di Acquavivesi avevano riposto la loro fiducia. La compagine
non riuscì ad arrivare al governo della città, ma la sua fattività è emersa anche dai banchi
dell’opposizione; e questo ruolo è risultato sempre onorato con lealtà e concretezza.

Con la piena consapevolezza della responsabilità che lo attende, questo gruppo composto da
persone che in innumerevoli occasioni hanno dato prova di onestà e competenza, si ripropone
agli elettori per chiedere l’onore e l’onere del governo di Acquaviva.

Su questi presupposti propongo la mia candidatura a Sindaco e non lo faccio a cuor leggero,
ma con la piena coscienza che quella che attende il Primo Cittadino di Acquaviva, chiunque
esso sia, sarà una sfida difficile e impegnativa. Una sfida che, per il bene della città, non
possiamo permetterci di perdere, né di sottovalutare, chiarendo sin da ora che essa è
finalizzata al rinnovamento.

Rinnovamento, però, significa anche mettere da parte simboli di partito e stereotipi ormai
ammuffiti, in nome di persone e idee. È proprio questa convinzione che ci spinge a partecipare
alla competizione politica, liberi da ogni pregiudizio ideologico, al fine di riunire le persone
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migliori e maggiormente propositive del paese.

Stretti attorno a un progetto e a idee chiare, siamo pronti ad affrontare con compattezza e
competenza le difficoltà che ci attendono.

Anche a nome degli amici che mi sosterranno, conto, cari cittadini Acquavivesi, sul vostro aiuto.

Cordialmente,

Eustachio Claudio Solazzo
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