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Il 25 maggio sulla scheda elettorale i cittadini di San Clemente troveranno 4 liste completamente diverse 

l'una dall'altra ma purtroppo con nomi similari che potrebbero anche confondere le idee, tutte  liste civiche 

che vogliono rappresentare il paese con l’idea della novità: 1 movimento 5 stelle, 2 noi per san clemente, 3 

insieme per san clemente, 4 lista civica san clemente 6 stelle. 

Per quanto riguarda  tutte queste stelle è arrivato il momento a tre giorni dal voto di fare chiarezza perché  

nel firmamento San Clementese un solo simbolo è certificato ed è quello che ha cambiato il modo di fare 

politica, che non ricicla vecchie facce note, che non fa scendere in campo parenti, che non usa situazioni 

spiacevoli al fine di arruolare adepti, che non promette cose che sa già di non poter mantenere, che non 

manda all'aria il lavoro di tante persone comuni che si sono date da fare per la comunità in cambio di un 

grazie, con candidati che non hanno usufruito di permessi per fare la loro campagna elettorale ...di quel 

simbolo ce n'è soltanto uno e di STELLE ne ha  5  gialle poste in linea orizzontale su fondo bianco 

contenute in un cerchio rosso, sottostanti ad una scritta nera: MOVIMENTO con una V rossa a carattere 

fantasia. Ci dispiace sinceramente usare questo mezzo per chiarire la situazione, avremmo preferito fare un 

CONFRONTO PUBBLICO per dire personalmente a tutti gli abitanti di San Clemente di diffidare dalle 

imitazioni, sarebbe stato molto meglio contrapporci con programmi e contenuti ma ciò non è stato possibile 

proprio per rinuncia e diniego da parte di questa lista esastellata che non ha accettato di partecipare ad una 

serata di confronto fra tutti e quattro i candidati a Sindaco già quasi completamente pronta e preparata da un 

giornalista locale.  

Se vogliamo essere trasparenti fino in fondo  forse dovremmo anche dire ai cittadini l’origine e la posizione 

politica di queste liste civiche evitando di nascondere i propri simboli di partito: non sarebbe più corretto 

dire che al M5S di San Clemente si contrappongono “liste civiche” che   rappresentano l’area di sinistra, la 

prosecuzione naturale  di chi ha amministrato fino ad ora (la 2 e la 3) e la lista civica 6 stelle non dovrebbe 

forse semplicemente togliere queste ultime che richiamano al nostro logo con il quale non hanno niente a 

che vedere e dire esplicitamente che rappresentano la destra Sanclementese? 

Il 25 Maggio avremo la possibilità di CAMBIARE LA STORIA votando una persona come VOI che vi 

chiamerà sempre a dire la vostra per amministrare insieme il paese.  

Se così non sarà, grazie comunque perché ci avete dato l'opportunità di vivere una bellissima avventura, 

continueremo instancabilmente insieme a chi vorrà darci il suo supporto e dedicarci ad un sogno per un 

futuro migliore. Avete permesso a cittadini comuni di vivere questa esperienza in modo corretto trasparente 

ed onesto, rendendoci fieri di essere cittadini della grande SAN CLEMENTE. 

 

Cogliamo l'occasione per invitare la cittadinanza ad unirsi a noi per festeggiare la fine della campagna 

elettorale con un aperitivo, stasera Venerdì 23 Maggio 2014 dalle 18.30 presso il nostro banchetto nel 

parcheggio del centro commerciale LAMAS a Sant'Andrea in Casale la dove tutto ebbe inizio... 
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