
PER UNA SCELTA DI CONCRETEZZA

Gentili concittadini, sono Mario Cristofoli, 58 anni, coniugato, una figlia, laureato in ingegneria, impie-

gato in un istituto di credito e componente del direttivo della locale sezione donatori di sangue. Con questa 

lettera desidero presentarmi a Voi per illustrare le ragioni che mi spingono a candidarmi alle prossime ele-

zioni amministrative. Dopo due mandati da vice-sindaco, cinque anni fa salutavo con un arrivederci profon-

damente sincero coloro che confidavano in una mia candidatura alla carica di sindaco. Allora, deluso dal 

mancato rispetto dei fondamenti su cui era nata la lista civica di maggioranza e non condividendo la scelta 

del terzo mandato da parte del sindaco uscente, decisi di non dare corso ad una mia candidatura percepibile 

come rivalsa personale e quindi non coerente con i miei principi. 

Oggi, con il desiderio di recuperare il rapporto, ultimamente incrinatosi, fra cittadini e Amministrazione, 

sento con forza le motivazioni per impegnarmi in favore e per conto delle comunità di Castions e Morsano. 

In un difficile e tormentato periodo storico come quello attuale, credo che uno dei doveri fondamentali di 

una Amministrazione Comunale sia quello di progettare il futuro del proprio comune e, confortato dalla mia 

precedente esperienza amministrativa, sono particolarmente convinto che, nel caso di comuni delle nostre 

dimensioni, il modo più efficace di proporsi sia quello di presentarsi come candidati di una lista civica. Una 

lista composta da persone impegnate nel riscatto delle potenzialità del proprio territorio e tese a valorizzare 

la propria identità, una squadra libera da condizionamenti di schieramento, capace di recuperare e irrobu-

stire un rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni. Proprio per fare in modo che i cittadini abbiano fiducia 

e si sentano rappresentati dalle istituzioni, è necessario che queste dimostrino rispetto e fiducia nei cittadini 

trattandoli come persone prima che come contribuenti /elettori. 

Da queste premesse risultano evidenti il nostro impegno a guardare oltre l’immediato e la volontà di 

impegnare le risorse umane e materiali per costruire un avvenire partecipato e fiducioso, in sintesi un forte 

richiamo al motto «COLTIVIAMO IL FUTURO» che non a caso è diventato anche il nome della nostra lista 

civica. Il gruppo di persone, disponibili a collaborare con spirito di servizio in questo importante e stimolan-

te compito, è formato da: Giovanni Cantarutti, Alice Contardo, Matteo D’Ambrosio, Marino D’Ambrosio, 

Valeria Diminutto, Paolo Gloazzo, Roberto Gorza, Samantha Menna, Gino Miotto, Ivan Petrucco, Roberto 

Romanese, Cristina Sandri, Giuseppina Stocco, Massimiliano Tell, Ivan Valvason, Laura Vigolo. Sarà nostra 

cura mantenere il contatto con Voi tutti e, a breve, seguirà il recapito di una pubblicazione contenente profili 

personali dei candidati e note programmatiche definite. 

A presto Castions di Strada - Maggio 2009

Mario Cristofoli
Candidato Sindaco
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