
Dopo mesi di incontri, contatti e attente riflessioni, abbiamo constatato che 
esistono le condizioni per lanciare UNA NUOVA PROPOSTA POLITICA, ba-
sata su metodi innovativi e rispettosi delle diverse esigenze e sensibilità 
della nostra comunità.

Vogliamo stimolare e perseguire un maggiore coinvolgimento di tutti colo-
ro che amano veramente Geraci. Sulle basi di una prassi democratica, vera-
mente partecipata, vogliamo lavorare insieme ad nuovo progetto di svilup-
po della nostra cittadina, che metta a frutto le peculiarità, le ricchezze e le 
esperienze in essa presenti.

Vogliamo favorire la costruzione di questa NUOVA ALLEANZA, dove il col-
lante vero sia rappresentato da una voglia reale e concreta di UNITÀ, per 
superare l’attuale stato di conflittualità, divisioni e antagonismi, che tanto 
male hanno fatto alla crescita della nostra comunità e alla civile convivenza. 

Crediamo che per raggiungere questo obiettivo sia necessario che a far-
si carico di questa sfida siano NUOVI PROTAGONISTI, soprattutto giovani, 
i quali, non essendo stati coinvolti nelle passate contrapposizioni, meglio 
possono impegnarsi a rilanciare un disegno unitario e coinvolgente.

Presentiamo un progetto di discontinuità con il passato, che chiede quin-
di ai personaggi, più o meno influenti che hanno fatto la storia politica di 
Geraci, di passare il testimone. Non vogliamo però che si disperdano le loro 
esperienze e le loro competenze, vogliamo solamente che esse siano mes-
se a sevizio di un nuovo protagonismo politico. 

Siamo consapevoli che il nostro progetto è ambizioso e richiede molto im-
pegno, ma abbiamo il dovere e anche il diritto di tentare di dare un nuovo 
corso alla politica locale. Abbiamo tanta voglia di imparare, l’umiltà di farlo 
e la disponibilità ad impegnarci per superare la naturale mancanza di espe-
rienza politica e amministrativa. 

Per tale motivo chiediamo a quanti condividono la NOSTRA PROPOSTA di 
collaborarci ed aiutarci a partire dall’elaborazione del Programma Politico, 
sostenendo alle prossime elezioni Comunali del 10 Giugno, la Candidatura 
a Sindaco di GAETANO SCANCARELLO, che, riteniamo possegga le giu-
ste caratteristiche morali, sociali, culturali, aggregative e organizzative per 
svolgere al meglio il delicato compito di primo cittadino.

Noi crediamo in questo progetto, vogliamo metterci tutto il nostro impe-
gno e la nostra passione per portarlo avanti. Chiediamo il supporto di chi 
vuole lavorare insieme a noi per un fine comune:

uniamo GERACI


