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Spetta a noi essere protagonisti di questo cambiamento, è importante perché nelle nostre 
mani abbiamo la responsabilità del futuro dei nostri figli. 
 
Tentare di cambiare le cose per dare risposte serie ed immediate ai tantissimi problemi che 
affliggono il reale sviluppo turistico ed economico della nostra comunità, è un dovere al 
quale nessuno può sottrarsi. 
 
Il forte risultato elettorale di INSIEME PER NOVA SIRI e l’opposizione unita di questi 
anni, non possono che essere elementi di base per approdare ad una soluzione condivisa ed 
allargata. 
 
Per maggiore chiarezza agli elettori ed agli addetti ai lavori, lo “stop alle primarie” si è 
reso necessario perché INSIEME PER NOVA SIRI ha sempre inteso partecipare a 
primarie di coalizione, con partiti o gruppi che dovevano essere rappresentati nella 
competizione da un solo candidato, da qui l’esigenza di sgombrare il campo per eventuali 
primarie di partito. 
 
INSIEME PER NOVA SIRI, esprime il massimo rispetto per lo strumento delle primarie, 
ma non può fare a meno di ribadire con forza, la contrarietà al tardivo svolgimento delle 
primarie di partito, indispensabili per aprire un confronto su eventuali primarie di 
coalizione, senza alcuna prevaricazione delle singole identità e del gruppo a cui si 
appartiene. 
 
Questo è il nostro invito al PD, scelta importante su cui chiediamo al SEGRETARIO ed al 
DIRETTIVO, di decidere in tempi brevi se correre da solo oppure accettare un confronto 
di primarie di coalizione con il nostro gruppo e/o altri partiti che manifestano tale 
disponibilità !!! 
 
Se condividiamo questo, possiamo tranquillamente parlare di una forte “coalizione 
alternativa”, scrivere insieme le regole e quindi concludere questa scelta popolare per 
l’elezione del candidato a Sindaco, tramite primarie di coalizione, dove tutti i partecipanti 
dovranno assumersi la responsabilità di sostenere il vincitore e quindi la coalizione. 
 
Troppo tempo è stato perso, ora serve immediata condivisione, volontà e determinazione. 
 
Al PD “onori” ed “oneri” sulla grande sentenza per tale scelta, a noi la libertà di decidere il 
percorso del nostro futuro !!! 
 
     

INSIEME PER NOVA SIRI 
Il Capogruppo Consiliare 

LADDOMATA MICHELE 

 
 


