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 Cari concittadini,

 il prossimo 20-21 settembre 2020 sarete chiamati alle urne per eleggere il Sindaco e la squadra che 
dovrà guidare il Comune di Cappadocia nei prossimi cinque anni.
 
Ho deciso di candidarmi nuovamente a Sindaco perché adesso più che mai il paese ha bisogno di 
un’amministrazione competente, stabile, capace di confrontarsi con gli enti sovracomunali, che sappia 
sostenere il peso della responsabilità istituzionale senza vacillare alle pressioni degli scontenti di turno.

Con rinnovato entusiasmo, con le capacità, l’umiltà e lo spirito di servizio che mi hanno sempre 
contraddistinta intendo contribuire ogni giorno al bene comune di Cappadocia e delle sue frazioni, 
perché questo è il mio paese, ci vivo da sempre e ci sarò tra cinque anni.

Insieme a me le migliori energie del paese, persone con esperienze e culture diverse che hanno deciso 
di fare squadra e lavorare con il massimo impegno per far uscire dall’immobilità in cui vivono da troppo 
tempo Cappadocia, Petrella Liri, Verrecchie e Camporotondo.

Per farlo è importante riavvicinare i cittadini e le persone che sono legate al nostro territorio alla vita 
politica, sensibilizzandoli sulle problematiche che interessano il Comune di Cappadocia. Dobbiamo 
avere tutti la forza di guardare avanti con fiducia e far in modo che il nostro Comune diventi più vivibile 
e aperto, guidato da un’amministrazione più vicina alle persone e capace di ascoltare.

Ecco perché mi presento a voi con un programma chiaro e trasparente che senza troppi disegni 
ambiziosi tiene conto principalmente delle necessità dei residenti, ma che nel medio termine saprà 
offrire servizi e infrastrutture anche al turista che sceglierà il nostro incantevole Comune come luogo 
di svago e di relax. Andremo avanti e cresceremo insieme, seguendo i principi della trasparenza e della 
partecipazione, informando costantemente i cittadini sulle attività dell’amministrazione, stimolando il 
confronto con le varie realtà associative del territorio, per lavorare davvero insieme per “Un Paese 
migliore”.

Saremo un’Amministrazione capace di progettare, decidere, agire, partecipare, ricercare risorse e 
sinergie, accogliere, aiutare chi lavora e chi fa impresa, promuovere cultura e innovazione.

Non vi farò promesse impossibili da realizzare, vi dico solo che ci sarò ogni giorno, al vostro fianco, 
per crescere insieme!

       Lucilla Lilli              

LISTA CIVICA UN PAESE MIGLIORE
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

• FARMACIA: sono passati quattro anni da quando la farmacia del nostro Comune ha chiuso i 
battenti lasciando la popolazione e i villeggianti nello sconforto generale.
L’attuale emergenza sanitaria da coronavirus ha dimostrato quanto sia importante un presidio 
farmaceutico fisso che assicuri la distribuzione dei medicinali. Ci siamo già attivati in passato e 
torneremo a farlo per ottenere, dove altri hanno fallito, la riapertura della Farmacia presso i locali 
comunali.
 
• POSTAMAT: un altro obiettivo che ci impegniamo a realizzare a breve termine è l’installazione 
di uno sportello automatico ATM Postamat presso l’Ufficio Postale di Cappadocia che consentirà 
di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, ricariche telefoniche e di carte Postepay, 
pagamento delle principali utenze anche quando l’ufficio sarà chiuso. Un servizio utilissimo per 
villeggianti e residenti.

• TRASPORTO PUBBLICO: vogliamo garantire a tutti (studenti, lavoratori, utenti di altro genere) 
un servizio di trasporto locale efficiente e comodo: non è accettabile che per raggiungere Tagliacozzo 
(che dista 11 Km da Cappadocia e 6 da Verrecchie) si debbano percorrere 55 Km attraverso la Marsica 
e impiegare 1 ora, oppure dover aspettare 45 minuti ogni mattina al terminal di Tagliacozzo il bus 
studenti per Avezzano. È urgente convocare un tavolo tecnico con la TUA per rimodulare gli orari di 
alcune tratte assolutamente inutilizzabili, affinché il servizio di trasporto pubblico sia più vicino alle 
esigenze dei cittadini.
Non solo, ci impegniamo ad istituire un servizio navetta del Comune che assicuri il collegamento 
Cappadocia-Petrella Liri per l’ambulatorio medico, l’Ufficio postale e il negozio di alimentari e una 
navetta per agevolare gli spostamenti anche da Camporotondo verso Cappadocia, le frazioni e 
Tagliacozzo nei periodi di affluenza turistica.

• INTERNET E TELEFONIA MOBILE: Offrire una rete internet stabile e veloce su tutto il 
territorio comunale è fondamentale per favorire il turismo delle seconde case. E’ improrogabile il 
potenziamento di questo servizio che negli ultimi mesi ha evidenziato le sue potenzialità nel campo 
del telelavoro, della tutela della salute e come offerta di intrattenimento (film, serie Tv, musica) anche 
attraverso l’istallazione di hot spot wifi gratuiti nelle piazze del paese.
Potenziare la rete mobile delle principali compagnie telefoniche è assolutamente necessario per 
garantire serenità e per scongiurare i ripetuti black out che si verificano
puntualmente nei periodi di maggiore affluenza turistica.
Nell’immediato predisporre alcune postazioni con PC, stampante e collegamento internet nella Sala 
Consiliare da mettere a disposizione gratuitamente di chi ne faccia
richiesta per motivi di studio o di lavoro. 

OBIETTIVI PRIORITARI



1. PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO ECOSOSTENIBILE
 
Siamo convinti che il futuro del nostro paese dipende dalla nostra capacità di trasmettere il valore 
del patrimonio verde che ci circonda. Siamo immersi nella “Faggeta più grande d’Europa” ma non 
abbiamo infrastrutture e servizi di offerta turistica adeguata.
 
Gli impianti sciistici di Camporotondo – realizzati durante il mio precedente mandato - sono un 
piccolo gioiello e come tale dovranno essere gestiti e valorizzati. Ci impegneremo presso gli enti 
preposti (Regione Abruzzo, Comunità Europea) per reperire i finanziamenti necessari al completamento 
dell’impianto di innevamento artificiale. Abbiamo visto che la seggiovia è un comodo mezzo per 
ammirare le bellezze dei Monti Simbruini sia in inverno che in estate, ma non basta.

Il piano strategico di sviluppo del turismo che proponiamo mira a creare attrazione e interesse 
tutto l’anno. La pandemia ha spinto molte persone a scegliere la vastità della montagna per le vacanze 
e così sarà anche nei prossimi anni. Il turismo sarà prevalentemente outdoor, “lento”, esperenziale. 
Dobbiamo essere capaci di creare infrastrutture e farle funzionare.
Abbiamo un patrimonio ambientale incontaminato e bellissimo, per molti ancora tutto da scoprire. La 
nostra scommessa punta su questa scoperta! Siamo convinti che creando opportunità di intrattenimento 
e svago a misura di famiglia e bambini, catturando anche l’interesse dei più giovani, facendo conoscere 
le bellezze naturali del nostro territorio riusciremo a far crescere Cappadocia. Riusciremo a creare 
nuove opportunità di lavoro e soprattutto riusciremo a far crescere la consapevolezza della ricchezza 
che ci circonda e il senso identitario di appartenenza al paese.
Per raggiungere l’obiettivo non servono grossi investimenti economici ma è importante il coinvolgimento 
delle proloco, delle associazioni sportive e degli imprenditori del settore turistico che sappiano 
organizzare un programma annuale di iniziative di interesse ricreativo, culturale, enogastronomico 
e sportivo per attrarre visitatori di ogni età.
 
I nostri progetti in questo settore prevedono la realizzazione di:
-Parco avventura
-Pista ciclo-pedonale dal mulino di Verrecchie a Cappadocia, mettendo in sicurezza il
tracciato esistente, con arredo di panchine e aree attrezzate per la sosta, segnaletica e collegamento 
con le Grotte e con Petrella Liri
- Istituzione “Area Riserva delle Grotte di Beatrice Cenci” per tutelare la biodiversità unica del 
posto
- Impianto Zip-line (Volo dell’angelo)
- Area di sosta attrezzata per Camper
-Diligenza del Bosco: escursioni con carrozze trainate da cavalli adatte anche a persone anziane, da 
praticarsi sia in estate che con la neve
-Casa Gabriele D’Annunzio: recupero edilizio della casa che ospitò D’Annunzio evalorizzazione 
storica turistica dell’itinerario che la collega alle sorgenti del fiume Liri
-Il Cammino di San Tommaso: promozione e valorizzazione del tracciato esistente che da Piazza San 
Pietro a Roma attraversa il nostro comune fino a raggiungere l’Abbazia di San Pietro a Ortona (Chieti)
- sistemazione e manutenzione rete sentieristica esistente già mappata
- valorizzazione dei rifugi montani presenti sul nostro territorio

 

2. AMBIENTE
 
Il nostro progetto amministrativo pone grande attenzione sull’ambiente e il territorio. La gestione dei 
rifiuti, ad esempio, è un tema che va affrontato con ottica lungimirante e non solo di breve periodo, solo 
così sarà possibile ridurre i costi e la produzione di rifiuti. È fondamentale sensibilizzare ed educare i 
cittadini alla differenziazione dei rifiuti e, allo stesso tempo, è necessario supportarli con un servizio 
preciso ed efficace, con un sistema che produca punteggio o premio per chi esegue correttamente la 
raccolta differenziata o il conferimento dei rifiuti al centro di raccolta, premialità che si trasforma in 
sconto sulla tariffa.
E’ evidente che i punti di raccolta attualmente non funzionano come dovrebbero. Ecco perché è 
necessario istallare sistemi di videosorveglianza e sanzionare chi abbandona i rifiuti.
Prevediamo, inoltre, di organizzare un punto di stoccaggio temporaneo per la raccolta di inerti da 
mettere a disposizione delle ditte che eseguono lavori di ristrutturazione.

Alla luce delle ripetute e annose criticità legate all’erogazione dell’acqua, riteniamo improrogabile la 
ricerca di soluzioni più efficaci da condividere con il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM) e con 
gli altri Enti preposti. Basta con le interruzioni
improvvisate della distribuzione, lavoreremo per ottenere interventi strutturali di efficientamento della 
centrale del Liri e l’ampliamento dei serbatoi di accumulo.
Il nostro impegno sarà di pari grado per il completamento del sistema fognario e di depurazione 
nei tratti comunali che ne sono ancora sprovvisti.

3. URBANISTICA E PATRIMONIO PUBBLICO

La nostra attenzione per la valorizzazione del territorio non può prescindere dall’adozione di un 
Regolamento edilizio che detti le linee guida da seguire per le ristrutturazioni rispettando 
le caratteristiche tipiche del borgo montano, privilegiando l’utilizzo di materiali naturali. Non solo, 
riteniamo immediata l’esigenza di assicurare la pulizia e il decoro urbano posizionando nei luoghi di 
passeggio e di svago di tutte e quattro le frazioni del Comune cestini getta rifiuti, raccogli cicche e 
per la raccolta delle deiezioni di cani.

Prima di portare a termine il lavoro di adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica, 
intendiamo definire alcuni necessari interventi di armonizzazione dei materiali utilizzati nei centri 
storici e di implementazione di punti luce mancanti.

Un altro obiettivo che ci poniamo per ampliare i servizi di offerta turistica è quello di individuare aree 
parcheggi fuori dal centro abitato del capoluogo e delle frazioni per ridurre al minimo - soprattutto nei 
mesi estivi in cui vi è maggiore affluenza – la circolazione dei veicoli e decongestionare le aree oggi 
utilizzate a parcheggio (quali piazze e vicoli) che, invece, vanno restituite alla fruibilità della cittadinanza 
come luoghi di aggregazione sociale.

Particolare attenzione meritano gli edifici comunali, inutilizzati e ridotti all’abbandono negli ultimi 
due anni. Per la struttura sportiva di Cappadocia abbiamo pensato un ambizioso progetto di 
riqualificazione che preveda la realizzazione spazi dedicati al fitness, alla cura del corpo, al benessere 
e al relax, spazi ludico ricreativi dedicati ai piccoli, copertura del campetto esterno con pista di ghiaccio 
sintetico per il pattinaggio in inverno.



L’ex casa di riposo, dopo lo scempio compiuto l’anno scorso, ha perso notevolmente valore di mercato 
per cui andrà valutato un cambio di destinazione d’uso.

4. PROTEZIONE CIVILE e ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il nostro territorio ha caratteristiche geomorfologiche e geografiche che presentano criticità legate al 
rischio sismico e idrogeologico Non dobbiamo sottovalutare la probabilità che eventi sismici o climatici 
rilevanti possano interessare il nostro Comune. Bisogna conoscere quali sono i rischi che possono 
verificarsi e quali sono le buone pratiche da mettere in campo per gestire l’emergenza. Vogliamo 
essere parte di un Servizio di Protezione Civile in cui ognuno sia protagonista attivo del sistema 
e non semplice spettatore, perché crediamo nel volontariato come una forza che arricchisce chi fa 
e chi riceve. Per questo ci impegneremo a far crescere la coscienza sociale dei nostri concittadini, 
stimolando la partecipazione e l’informazione attraverso “giornate di formazione collettiva” che 
coinvolgeranno famiglie, bambini, giovani e meno giovani del nostro territorio, favorendo la formazione 
di “Volontari dell’Ambiente”. Doteremo il nostro Comune di un Piano di Protezione Civile per garantire 
sicurezza e incolumità in caso di eventi calamitosi.

5. LAVORO

Creare le condizioni favorevoli alla nascita di nuove opportunità lavorative è dovere di ogni buon 
amministratore, significa non costringere i nostri figli a lasciare il paese per lavorare altrove. Ciò si 
deve realizzare non attraverso illusorie promesse elettorali ma attuando concrete politiche di sviluppo 
che contribuiranno a creare nuovi posti di lavoro. Favoriremo la nascita di società cooperative, fra i 
giovani del luogo, destinate a gestire servizi ed attività.
Per incoraggiare l’apertura di nuove attività commerciali, soprattutto di generi di prima necessità, 
è nostra intenzione concedere agevolazioni e sgravi sulle imposte comunali. Verrà inoltre ridotta l’ 
aliquota IMU ai proprietari di immobili concessi in locazione a commercianti ad un canone favorevole.

6. INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

Potenzieremo gli attuali strumenti di comunicazione attraverso un restyling del sito web istituzionale 
e dell’app “Il comune informa 2.0” rendendolo più accessibile e leggibile anche dai dispositivi mobili. 
La comunicazione tra istituzioni e cittadini passa anche attraverso i social network, strumenti in grado 
di raggiungere moltissime persone ed è un’occasione importante per mantenere attivo il rapporto tra 
Comune e cittadini.

Lucilla Lilli
LISTA CIVICA UN PAESE MIGLIORE

FEDERICA ARUANNO

CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE

«Sono una ragazza di Roma che viene a Petrella Liri e la vive nei week 
end e durante le vacanze. Sono anni che si parla delle cose che mancano 
e di quelle che non vanno. E questa situazione, che a quanto pare non 
si riesce o non si vuole cambiare, la si accetta con rassegnazione senza 
provare a fare un passo avanti per cambiare le cose, guardando solo il 

proprio giardino. Non si può continuare su questa strada. Cappadocia, Verrecchie, Petrella 
Liri e Camporotondo devono uscire dal lungo letargo e aprirsi all’esterno. Per questo 
ho deciso di entrare nella lista “Un paese migliore” per lavorare insieme a un progetto 
che crei turismo e quindi lavoro per chi è nel settore ricettivo facendo scoprire le cose 
belle che questo territorio può offrire e che fino a questo momento non sono state 
pienamente raccontate all’esterno. Investire sul turismo è una strategia di sviluppo 
che ha come scopo quello di tutelare e mantenere vivi luoghi, memorie e tradizioni che 
rendono unico il nostro Paese».

ANDREA D’INNOCENZO
«Petrella Liri è il mio Paese. Rispetto ai miei coetanei che hanno deciso 
di andare a vivere in città ho scelto di rimanere qui tra le montagne 
e impegnandomi per costruirmi un futuro. Sono stato Capogruppo di 
maggioranza con delega alle funzioni relative ai rapporti con altri enti 
nella giunta Murzilli. Con la mia candidatura nella lista di Lucilla 

Lilli “Un paese migliore”, desidero offrire a tutte quelle persone sfiduciate dalla 
vecchia politica e che non hanno più voglia di andare a votare un piccolo spiraglio di 
fiducia. Abbiate il coraggio e la voglia di cambiare. Il Comune di Cappadocia ha bisogno 
di persone oneste che lavorino tenendo sempre presente quello che è il bene comune. Non 
svendete il vostro voto ma usatelo come arma per annullare la vecchia politica dei 
favoritismi e degli interessi personali. Il mio unico interesse è quello di rappresentarvi con 
la massima umiltà e disponibilità offrendo il mio tempo, le mie capacità e le mie idee per Un 
Paese Migliore».



PATRIZIA D’INNOCENZO
«Vivo a Cappadocia da quando sono nata 47 anni fa e da 24 ho 
un’attività di parrucchiera. In inverno, a Camporotondo, gestisco 
l’attività di noleggio sci e attrezzature sportive. La stessa grinta che 
metto nel lavoro lo riverso anche nel sociale, nel volontariato con le 
diverse attività parrocchiali e nella Pro loco di Cappadocia. Da più di un

anno ho costituito, assieme ad altri sostenitori, un’associazione di promozione sociale a 
Camporotondo che svolge attività ricreative e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
e paesaggistico. Ho già avuto in passato esperienze politiche come consigliera comunale. Ho
accettato con piacere ed onore, di far parte, in qualità di candidata a consigliera, della 
lista “Un paese migliore”, perché ho visto il mio paese ferito, bisognoso di attenzioni e 
di rinnovamento. Sono certa di poter mettere al servizio della comunità le mie energie 
e la mia passione».

DARIO DI GIACOMO
«Verrecchie è il mio paese, è dove vivo con la mia famiglia. Non 
nascondo di essere stato consigliere nella precedente giunta comunale
di Lorenzin ma quella esperienza mi ha fatto comprendere che questo
Comune deve essere amministrato da chi lo vive e che è sul territorio.
C’è bisogno di serietà, onestà e professionalità e la squadra che ha 

formato Lucilla Lilli racchiude questo e tanto altro. Ci sono menti giovani, fresche con una 
visione più aperta e più moderna. La lista di Lucilla Lilli “Un paese migliore“ può essere la 
squadra che fa la differenza per Cappadocia, Petrella Liri, Verrecchie e Camporotondo».

ALESSANDRO FEDERICI
«Le mie radici sono qui, a Verrecchie, dove sono nato, cresciuto 
e dove ho deciso di mettere su famiglia. A Camporotondo, sono 
il portiere del residence Euroturist 4 e in questi anni ho constatato 
che l’evoluzione promessa non c’è stata bensì abbiamo assistito a 
un’involuzione con servizi al cittadino e al turismo ridotti all’osso o 

inesistenti. Il turismo per Camporotondo e tutti gli altri paesi è di vitale importanza 
perché significa che il nostro borgo montano vive e soprattutto perché il turismo 
rappresenta un volano per l’economia e lo sviluppo del territorio, con conseguente 
crescita di tutte le attività connesse al settore. Ho accettato l’invito di Lucilla Lilli a entrare 
a far parte della lista “Un Paese migliore” – la mia prima esperienza politica – perché sono 
convinto che il nostro Comune ha un grande potenziale non pienamente scoperto che ha 
bisogno di essere valorizzato. Abbiamo un programma ambizioso per i prossimi anni e voglio 
mettermi a disposizione perché si concretizzi. Farò del mio meglio per poterlo valorizzare con 
idee innovative, rispettando l’ambiente e i suoi abitanti. Cercherò di impegnarmi attivamente 
per migliorare il nostro comune nell’ interesse di tutti».

LUCA FREZZA
«Sono nato a Roma nel 1966 dove mi sono diplomato in ragioneria e 
poi frequentato la Facoltà di Economia e Commercio presso l’Università 
La Sapienza.
Da oltre 20 anni mi occupo di consulenze nello sviluppo commerciale
ed immobiliare. L’amore per questo territorio, di cui è originaria 

parte della mia famiglia, mi ha portato a candidarmi con Lucilla Lilli e la sua lista 
“Un paese migliore”, condividendo il suo piano di crescita del territorio, del turismo, 
dell’economia locale. Il suo programma elettorale non si basa su un progetto 
irrealizzabile, al solo scopo di attirare consensi ma idee e azioni basate sulle reali 
possibilità economiche».



ANTONELLO MARIANI
«Sono originario di Castellafiume ma da 22 anni a questa parte vivo a 
Cappadocia con la mia famiglia, dove ho investito energie e denaro per
aprire un’azienda la Metal K srl. Il mio percorso politico mi ha visto al 
fianco di Lucilla Lilli alle precedenti elezioni entrando come consigliere
di minoranza. Credo sempre in ciò che faccio e mi impegno con 

passione e dedizione per raggiungere gli obiettivi prefissati. La scelta di candidarmi nella 
lista “Un paese migliore” è dipesa dal fatto che c’è bisogno di persone attente e 
scrupolose, presenti sul territorio, che investano tempo ed energie e soprattutto che 
partecipino alla vita del Comune con idee e proposte volte a migliorare Cappadocia e 
le sue frazioni e di conseguenza tutta la comunità».

GIANLUCA MARTELLO
« Da 25 anni Camporotondo è la mia casa, è dove lavoro presso il 
Monna Rosa e mi piacerebbe continuare a fare esattamente ciò che sto
facendo. Sono stato al fianco di Lucilla Lilli alle precedenti 
elezioni comunali e anche questa volta sono con lei nella lista 
“Un paese migliore “ perché vorrei che anche questo paese fosse 

rappresentato all’interno del Comune. Lucilla è riuscita a riunire intorno allo stesso 
tavolo nuove energie per il solo bene del paese, convincendo anche i più giovani a 
interessarsi alla cosa pubblica, a lavorare per riformare il modo di vivere e intendere 
l’amministrazione pubblica. Diciamocelo non siamo abituati a vedere ragazzi 
interessarsi alla politica! Questo è lo spirito che ci ha visto uniti fin dalla prima stesura 
del programma - a cui hanno contribuito tutti – perché per noi le elezioni sono un modo 
per unire la comunità e non dividerla dietro inutili personalismi».

MARIA CRISTINA TOCCI
«Al termine del mio percorso professionale come agente immobiliare, 
tre anni fa ho scelto di trasferirmi definitivamente a Verrecchie, il paese
della mia famiglia. La decisione di entrare a far parte della lista di 
Lucilla Lilli “Un Paese migliore” è nata dalla volontà di risolvere 
problemi reali che interessano tutti dal residente al villeggiante 

ai quali ad oggi non sono state trovate soluzioni. Il modo di fare vacanza è cambiato da 
tempo e i residenti hanno un gran bisogno di vivere in modo migliore. Dobbiamo essere bravi 
a ascoltare le esigenze dei singoli concittadini per poi essere in grado di soddisfarle. Magari 
con obiettivi concretamente realizzabili, qualche investimento e non solo di denaro, insieme 
a tutta la squadra riusciremo a re innamorarci tutti del nostro splendido territorio curandolo 
anche molto di più.
Capacità di ascolto e voglia di lavorare insieme per il bene di Cappadocia e delle sue frazioni 
sono le colonne portanti su cui si fonda la nostra lista. Ci presentiamo agli elettori come 
un’alternativa valida, competente e all’altezza della nostra comunità».

FEDERICO VENTURINI
«Mi sono laureato in scienze politiche e adesso sono un imprenditore 
immobiliare nonché maestro di sci a Camporotondo. Questo splendido 
territorio mi ha dato tanto fino ad ora. Adesso è il momento di mettermi
al servizio di chi ci vive o viene in villeggiatura, per crescere insieme 
con l’energia e la solarità che mi contraddistinguono. Ho accettato con 

orgoglio di far parte della lista di Lucilla Lilli “Un paese migliore” perché il nostro borgo montano 
merita di essere conosciuto maggiormente. Per farlo bisogna risolvere, innanzitutto, i troppi 
i problemi di Cappadocia e delle sue frazioni. Camporotondo, ad esempio, ha molto da offrire 
per soddisfare non solo gli amanti dello sci ma anche coloro che amano la montagna sotto altri 
punti di vista. Credo fermamente sul turismo ecosostenibile a costo zero, 365 giorni l’anno non 
solo due mesi in estate e qualche settimana in inverno. Questa è la strada giusta per ridare 
valore al nostro territorio e alle nostra case. Siate pur certi che ci metterò tutto l’impegno e le 
capacità che possiedo e soprattutto sarò pronto ad ascoltare i consigli e le esigenze di 
ognuno di voi. La partecipazione di tutti è la strada giusta per un Paese migliore ».
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