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Ringrazio Maria per la presentazione, da coordinatrice del partito è mio compito e dovere informarvi del  
lavoro svolto da tutti noi dopo l’assemblea del 20 marzo. 
Poiché sinistra ecologia e libertà non ha rappresentanza in Parlamento abbiamo dovuto raccogliere le  
firme per poter presentare una lista, in 20 giorni ,sono felice di informarvi che siamo riusciti a raccogliere  
più di 600 firme. Vi invito a riflettere su questo dato, più di 600 lentinesi hanno espresso la volontà che  
questo partito fosse presente e potesse partecipare a pieno titolo a queste elezioni amministrative. Dopo di  
ciò abbiamo lavorato per costituire una lista. 
Il criterio adottato per comporre questa lista ,è stato quella di apertura totale del partito .Un partito vissuto  
e concepito come casa aperta e comune, in cui tutti possono e hanno potuto portare il proprio contributo, le  
proprie idee ,il proprio tempo, il proprio impegno, UNICA DISCRIMINANTE, è che ognuno dei candidati,  
dei militanti, dei simpatizzanti hanno creduto e credono fermamente che UNA LENTINI MIGLIORE é  
POSSIBILE. 
La prospettiva  in cui ci muoviamo, perché una Lentini migliore sia possibile è incentrata sui concetti  
AUTONOMIA, LIMITE, SOSTENIBILITA’, SOLIDARIETA’. Su tali parole d’ordine abbiamo  costruito un  
progetto politico che valorizzi le differenze locali, che allarghi i processi partecipativi (di partecipazione  
diretta della della cittadinanza alle scelte che deve compiere l’amministrazione), che consideri il  
BENESSERE DEI CITTADINI, la qualità urbana ambientale in cui essi vivono, che sia attenta alla  
solidarietà come capacità di integrare e risanare tutte le forme di emarginazione sociale. 
Ringrazio infine tutti coloro oggi hanno permesso che questa opportunità fosse data a tutti i lentinesi. Lascio  
la parola ad Alfio Grimaldi che vi illustrerà in maniera più esaustiva e puntuale il nostro progetto politico.
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