
Al Sindaco e agli Amministratori di  

maggioranza del Comune di Collepasso 

 

Ai coordinatori regionali, provinciali  

e cittadini delle forze politiche del centrodestra 

 

 

 

 

Oggetto:  Apertura di un tavolo pubblico di confronto tra le forze politiche del centrodestra         

                   Collepassese. 

 

Carissimi Amministratori e Coordinatori dei partiti, 

il Movimento Giovanile di Collepasso intende promuovere - per Mercoledì 18 Agosto - l'apertura 

di un tavolo pubblico di confronto tra tutte le forze politiche e sociali che si riconoscono nel 

centrodestra, al fine di realizzare un'unità di intenti e sviluppare nella nostra comunità un programma 

di crescita dei valori politici ed amministrativi. 

Per attuare un concreto rinnovamento e realizzare un nuovo modello di sviluppo della politica locale, 

che preveda un effettivo coinvolgimento delle nuove generazioni, si rende necessario un confronto 

pubblico ed aperto alla partecipazione di tutte le forze politiche del centrodestra collepassese, nella 

direzione di una svolta unitaria e nell'individuazione di un candidato Sindaco che possa scongiurare 

la frammentazione dello scenario politico locale. 

 

Attraverso un confronto pubblico e democratico appare possibile attuare un'efficace condivisione 

dei programmi e delle scelte in merito allo sviluppo sociale ed economico del nostro paese che, 

negli ultimi 20 anni, è stato interessato da un significativo calo demografico e da un decremento 

delle attività produttive, commerciali ed artigianali che ne hanno altresi' determinato un isolamento 

dai flussi turistici. 

Appare necessario che le forze politiche più responsabili siano capaci di rinnovarsi attraverso un 

dialogo aperto finalizzato all'individuazione di proposte nuove, che consentano di realizzare un 

effettivo passaggio di testimone per le nuove generazioni. 

 

Nel perseguimento degli obiettivi di crescita, giustizia, equità sociale e legalità, si rende necessario 

uno sforzo comune ed unitario che sappia superare gli individualismi, le divisioni del passato e 

consenta di individuare un modello di sviluppo condiviso.   

Collepasso ha bisogno di guardare avanti con entusiasmo e senso di responsabilità, valorizzando 

tutte le professionalità e i cittadini che hanno a cuore il bene comune. 

 

A tal fine, il Movimento Giovanile di Collepasso propone, attraverso un confronto aperto a tutte le 

forze politiche e sociali, l'apertura di un tavolo politico unitario in vista delle elezioni amministrative 

che si svolgeranno nel mese di Ottobre. 

 

Fiduciosi della vostra partecipazione, Vi aspettiamo Mercoledì 18 Agosto presso l'Auditorium 

della Scuola Primaria in via Puccini a partire dalle 18:30. 

 

Collepasso, li 12/08/2021 

Il Movimento Giovanile di Collepasso 


