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”Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa 
puoi fare tu per il tuo paese”  
(J F Kennedy, 20 gennaio 1961, giorno del suo insediamento alla Casa Bianca)

ELEZIONI COMUNALI 2009
Informiamo la cittadinanza che 

l'Assemblea nell'incontro del 04 Dicembre 2008 ha deliberato all'unanimità  

di  andare avanti nella costruzione di  una VERA LISTA CIVICA

Questa proposta è aperta assolutamente a tutti e in particolare a coloro che ritengono prioritario 
l'impegno rivolto al bene del paese e sono disponibili a lavorare senza correre il rischio di 

sentirsi politicamente etichettati.
Infatti, al fine di garantire l'imparzialità sia formale che sostanziale del  progetto da presentare 
agli elettori, si è ritenuto opportuno evitare accordi elettorali con questo o quel partito. 
Quello che occorre è lavorare finalmente tutti insieme, cercando di dare una risposta al 
malcontento che si avverte parlando con la gente e di porre  rimedio al  continuo 
impoverimento che è sotto gli occhi di tutti.
La proposta ha l'unico scopo di cambiare in meglio questo nostro Comune, attraverso un 
programma semplice e concreto con persone credibili per poterlo realizzare.
Abbiamo cominciato a lavorare, ma per fare un buon lavoro c'è bisogno di tutti : vieni a dare 
una mano.

PERCHÉ
. . . . Perché riteniamo importante provare ad uscire dalla crisi in cui versa il nostro Comune.
. . . . Perché crediamo che ci siano le condizioni per tentare un'inversione di tendenza.

CON CHI
. . . . Con tutti coloro che credono nelle possibilità di recupero e crescita del nostro territorio.
. . . . Con tutti quelli che vogliono impegnarsi per raggiungere tale obiettivo, senza etichette 

partitiche, ma con la forza che ciascuno di noi può mettere in campo.
PER CHI
. . . . Per noi, che qui viviamo e che qui vogliamo continuare a vivere.
. . . . Per i giovani che non debbano essere costretti a disegnare il loro futuro lontano dal loro 

paese.
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Il PungoloIl Pungolo

(Convocazione valida ai sensi dell’art. 12  dello statuto)

Venerdi 30 Gennaio 2009

Ore 20

SALA CONVEGNI

“BAR PONTE”

Castiglione dei Pepoli

CENA-BUFFETT

Costo di partecipazione 10 euro

Giovani fino a 25 anni 5 euro
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