
 

Capriglia; L'appello di Nunziante Picariello: Andate a votare Non
abbiate paura

  

Capriglia Irpina. "Non abbiate paura. Andate a votare. Abbiamo bisogno
che ci diate grande forza per essere incisivi nel panorama politico irpino e
regionale. Questa incisitvità serve per ottenere attenzione, quindi
finanziamenti affinchè il nostro paese possa compiere quel definitivo salto
in avanti e diventare comunità e centro di riferimento. Le nostre genti, i
caprigliesi hanno saputo dare lezioni di vita a tutti e dobbiamo farlo anche
in politica, sempre di più, continuando in quel lavoro politico-amministrativo
cominciato dieci anni fa. Chiedo a voi, alla mia comunità di recarsi alle urne
e votare e non lasciare la scheda in bianco. Dobbiamo, dovete scegliere ed
in questo modo sceglierete voi stessi, preferirete il bene comune di
Capriglia. Non andare a votare è anche questa una scelta, alle volte la più
facile ma se fosse frutto del proprio libero pensiero la accetterei, la
rispetterei profondamente però se al contrario, la scelta di non andare a
votare o recandosi lasciando la scheda bianca dovesse essere il frutto di
un condizionamento esterno, una imposizione altrui allora questo sarebbe
un qualcosa che non capirei, non potrei perchè sarebbe una scelta, non
contro di me o di noi quali candidati ma sarebbe una scelta contro il paese,
il nostro paese, contro il dovere di lavorare per crescere e costruire
assieme unà comunità migliore. Vi chiedo di votare, vi offriamo impegno ed
onestà, rispetto ed amicizia. La casa comunale è di tutti, è dove germoglia
la crescita di Capriglia". L'accorato appello al voto del Sindaco Nunziante
Picariello ("Capriglia Bene Comune", unica lista) alle Elezioni
Amministrative di Domenica 12 Giugno.
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"Voto" Capriglia: Tre domande a Picariello su passato, futuro e
Vicesindaco.

Voto Capriglia; Picariello: Essere utili andando a votare per sentirci
comunità.
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