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Al Presidente dell’Associazione
Fiab Maglie Il Ciclone onlus
Arch. Demetrio Pacella

Oggetto: Vs proposta di un nuovo modello di mobilità per Maglie del 23/Arile/2015

Gent.mo Presidente Pacella, innanzitutto desidero ringraziare Lei e tutti i membri
dell’associazione da Lei presieduta per il continuo e fattivo contributo sociale e civile che
infondete nella nostra comunità attraverso la sensibilizzazione all’uso della bicicletta e quindi
ad una mobilità più sostenibile e pulita per la nostra cittadina. Tale ringraziamento oltre che
a nome mio lo faccio anche a nome di tutti gli amici del Meetup “Maglie Cinque Stelle” con i
quali abbiamo intrapreso questa avventura presentando la lista certificata del Movimento 5
Stelle alle prossime competizioni amministrative del nostro comune.

In qualità di candidato sindaco ma prima di tutto in qualità di cittadino attivo che ama
andare in bicicletta, La informo di aver letto con molta attenzione la vostra proposta di nuovo
modello di mobilità per Maglie trovando moltissimi punti che combaciano con la nostra
visione di città e con il nostro programma di mobilità per Maglie.

A conferma di ciò invito Lei e tutti gli iscritti a leggere la parte del nostro programma
elettorale per Maglie nel punto riguardante la viabilità e quindi la mobilità.

Punto 1.3 Viabilità che può essere consultato attraverso questo link
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/maglie/programma.html).

Come Lei ben sa, chi come noi si candida nel Movimento 5 Stelle non lo fa per
diventare un politico, ma lo fa come cittadino attivo e tale vuole restare durante tutto il suo
mandato elettivo. Questa qualità ci consente di essere sempre sintonizzati verso le reali
esigenze di cittadini ed associazioni e non a caso una nostra proverbiale qualità è la
Coerenza che aggiunta al fatto di non avere legami con nessuno né dover rispondere a
nessuna logica di partito ci consente di poter affermare che Noi facciamo ciò che diciamo!

Nel ringraziarLa ancora per la gentile richiesta di un nostro contributo al dibattito su
una tematica così importante per la nostra città, voglio rassicurare Lei e tutti gli iscritti
all’Associazione Fiab Il Ciclone onlus che qualora fossimo eletti, in noi troverete sempre una
sponda sincera e leale per le vostre richieste, e questo lo diciamo non per la circostanza
dell’immediata scadenza elettorale amministrativa, ma perché crediamo veramente nelle
istanze da voi esposte.

Un saluto cordiale.

Dr. Antonio IZZO
Candidato Sindaco
Movimento 5 Stelle


