
 

 

 
 
Cara  amica/caro amico, 
 
Ti scrivo per raccontanti una storia.  
 
Parla di un'esperienza straordinaria, che ha messo in contatto persone diverse ma 
unite dalla stessa voglia di condividere, di essere trasparenti, di sognare insieme. Parla di 
un progetto che è cresciuto nel tempo fino a diventare una bellissima realtà: un 
patrimonio da non disperdere, anzi da coltivare e far maturare, in cui moltissimi cittadini 
hanno sperimentato la partecipazione vera, fatta di serate a discutere insieme, a 
decidere democraticamente, a confrontarsi senza mai sottrarsi, a mettere 
a disposizione degli altri le proprie competenze, il proprio tempo, le proprie energie 
senza chiedere nulla in cambio. Ė il cantiere delle idee, il progetto voluto da Paolo 
Martari, per dare una nuova speranza al futuro della nostra cittá. 
 
Manca poco perché questo progetto possa diventare la realtà amministrativa per tutti i 
cittadini di Villafranca e per questo chiedo anche il tuo aiuto a coronare il sogno di 
cambiare Villafranca, mettendo da parte le esigenze personali e facendo prevalere 
il pluralismo delle idee e delle sensibilità per costruire insieme un domani di tutti. 
 
Sostieni Paolo, una persona capace ed onesta che ha creduto fortemente in questo 
progetto e ha rimesso al centro un'insieme di individualità per farne emergere una 
squadra. Sostieni Paolo perché ha a cuore il benessere di Villafranca e dei suoi cittadini 
e perché crede che in una qualità della vita migliore ma sa anche come fare per averla. 
 
Aiutaci: 
• RIPORTA A VOTARE TUTTI gli elettori che hanno scelto Paolo al primo turno. 
• CONTATTA tutte le persone che non hanno votato al primo turno. 
• CONVINCI gli elettori dei candidati esclusi dal ballottaggio che hanno voglia di girare 

pagina. 
 
Ti chiedo di fare una telefonata, mandare un messaggio, organizzare un aperitivo, dare 
una stretta di mano. PAOLO MARTARI SINDACO siamo tutti noi che crediamo in questa 
nuova stagione della politca. 
 
Il momento storico che stiamo vivendo ci dice che dobbiamo sperimentare una nuova via 
della politica, per questo Vota e Fai votare Paolo Martari 
 
Siamo a un passo dal cambiamento. 


