
Buona sera a tutti! 
Sono Cristina Sandri e faccio parte della lista "Coltiviamo il Futuro" con Mario 
Cristofoli candidato a sindaco. 
Sono felice di poter sfruttare questo canale informativo per condividere le motivazioni 
che mi hanno spinto in questa avventura al fine di rendermi utile per la mia comunità. 
Ho iniziato ad interessarmi a questo progetto più di un anno fa, quando Mario Cristofoli 
mi ha invitato ai vari incontri finalizzati a far emergere le problematiche riguardanti il 
nostro territorio. 
Da allora il mio interesse e le mie motivazioni sono cresciute sempre più, accompagnate 
dall'entusiasmo di mettermi in gioco per contribuire al miglioramento della comunità in 
cui sono nata e cresciuta. 
In questo lasso di tempo ho avuto modo di conoscere e stimare Mario Cristofoli come 
persona leale e coerente e di partecipare attivamente alla realizzazione del nostro 
programma, soprattutto per quanto riguarda i settori socio-sanitario, per il quale nutro 
maggiore interesse e il settore commerciale, nel quale mi sento coinvolta proprio in virtù 
della mia professione. 
Vorrei ora spiegare brevemente  le motivazioni che mia hanno spinto ad accettare la 
proposta di candidarmi. 
Da anni, nel mio piccolo, mi impegno per offrire un sostegno a chi si trova in difficoltà e 
in particolar modo  mi sento sensibile soprattutto alle problematiche infantili e giovanili. 
Proprio per questo credo che un'Amministrazione impegnata maggiormente su questo 
fronte possa essere utile ai suoi cittadini e in particolar modo a quei giovani (che saranno 
gli adulti del domani) che hanno bisogno di sostegno e di riferimenti sicuri su cui "fare 
affidamento". 
L'altro aspetto su cui credo valga la pena di investire risorse ed energie è sicuramente 
quello legato alla valorizzazione dei nostri paesi, affinché si mantengano centri attivi e 
non si riducano ad essere solo "Paesi Dormitorio" nei quali vengono a mancare ogni 
giorno di più servizi importanti. 
Mi riferisco soprattutto a Morsano che, negli ultimi anni, si è visto privare di molti 
servizi commerciali. 
Con queste parole spero, non solo di essermi fatta conoscere un po’ di più, ma in 
particolar modo di averVi offerto ulteriori elementi per comprendere meglio alcuni degli 
obbiettivi della nostra lista e quale sia stato e sarà il modo di operare del nostro gruppo. 
Grazie dell'attenzione e un saluto a tutti. 
Cristina  
 


