
Gruppo giovani 
di Alleanza Popolare  
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il rinnovamento parte
 dall’impegno dei giovani



Grazie alla mia breve ma intensa esperienza in Alleanza Popolare ho potuto sentire e condividere l’entusia-
smo con cui questo gruppo lavora e si impegna ogni giorno per il bene  della nostra cara Repubblica.
Questo è il motivo che mi ha spinto a candidarmi, per la  seconda volta, con gli amici di Alleanza Popolare: 
ho deciso di mettermi in gioco, di impegnarmi e dare il mio contributo per aiutare questo gruppo a restituire 
al nostro Paese il prestigio di un tempo; quel prestigio che tanti ci invidiavano!

Fino a pochi anni fa non credevo che fosse possibile un rinnovamento nella classe politica sammarinese e 
soprattutto non pensavo esistesse qualcuno disposto ad incoraggiare e  sostenere i giovani che decidevano di 
mettersi in gioco,  -come abbiamo fatto noi di Alternativa Giovanile-. 
Poi mi sono resa conto che “questo qualcuno” esiste e che non aspetta altro che i giovani si facciano avanti 
con le proprie idee, le proprie proposte e, perché no, anche le proprie perplessità.
Alleanza Popolare ha dato l’opportunità, sia a me che ai miei “colleghi” giovani, di far sentire la nostra voce 
e ci ha dato modo di creare un importante punto di riferimento per tutti quei giovani che, come noi, credono 
che non sia finita così e che vogliono far uscire il nostro Paese da questa vergognosa situazione.

E’ il momento di far capire a tutti coloro che ci hanno sempre tenuti lontano dalla politica, dandocene 
un’immagine negativa, che siamo noi il futuro di San Marino e che per quanto cerchino di ostacolarci, avremo 
sempre una marcia in più di loro: siamo giovani, trasparenti e soprattutto senza colpa!
Sono convinta che, solo grazie a noi, San Marino potrà riacquistare la propria autorevolezza, quindi, a tutti 
coloro che hanno avuto voglia di leggere questo breve articolo o che magari -come faccio spesso anch’io!- sono 
passati subito alle conclusioni, mi sento di dire semplicemente ma sinceramente…ADESSO GIOVANI!

di Manuela Albani
Il futuro sono i giovani

Manuela Albani
29 anni

Avvocato



La mia carriera politica è di fatto iniziata nel 2006 quando ho iniziato a frequentare assiduamente Alleanza 
Popolare, da cui peraltro non mi sono mai allontanato nei tanti anni che prima per motivi di studio e poi per 
lavoro mi hanno obbligato a stare lontano da San Marino. 
Nonostante questo di una cosa sono sicuro: San Marino ha bisogno di una classe politica formata. 
L’industria e la finanza stanno facendo largo uso di dirigenti provenienti dalla vicina Italia, questo per cercare 
di mettere le persone giuste nei posti giusti.
Questo uso indiscriminato di figure esterne è in certi casi anche inopportuno in quanto vi sarebbero giova-
ni figure sammarinesi, con percorsi formativi ed esperienza maturata all’estero, che sarebbero in grado di 
ricoprire incarichi di rilievo in maniera ottimale, fra l’altro mettendo in gioco, oltre alla preparazione, anche 
l’affetto per la loro terra. 
Molte volte infatti le figure sammarinesi anche esperte si trovano di fronte alle porte delle stanze di comando 
senza potere entrare e sono costretti a emigrare portando la loro esperienza fuori territorio, impoverendo così 
il tessuto sociale dei sammarinesi in territorio. 
Per quanto riguarda la classe politica invece, questo non è in genere avvenuto: molti di coloro che hanno de-
ciso di intraprendere la carriera politica, si trovano a ricoprire incarichi di rilievo indipendentemente dalla 
loro competenza, grazie all’aggancio favorevole a qualche cordata elettorale. Il risultato che abbiamo ottenuto 
quindi è una classe politica che tende ad appiattirsi verso il basso potendo mettere in campo poco, ad esem-
pio nelle trattative in campo internazionale o nelle iniziative votate allo sviluppo economico e sociale. 

Alleanza Popolare invece ignora questo modo di fare della politica sammarinese e si propone di coprire i più 
diversi ruoli con responsabilità e spirito di servizio avendo come unico scopo quello di migliorare la nostra 
Repubblica. 
È ora di cambiare classe politica.
L’unico modo di fare ciò è garantire il nostro futuro. Votiamo e facciamo votare Alleanza Popolare.

di Diego Ercolani
competenza e incompetenza

Diego Ercolani
37 anni

Ingegnere 
Microelettronico



Era l’8 settembre 2007, in Piazza Maggiore a Bologna si celebrava il primo V-day, organizzato da Beppe Grillo 
tramite il suo blog. Io ero presente, incuriosito dalla portata dell’evento (300.000 firme raccolte in un giorno 
per tre referendum, record in 60 anni di democrazia), e determinato ad aggiungere la mia voce al coro delle 
tante persone stanche di avere condannati in via definitiva in Parlamento.
Chi ha potuto esserci, e dunque ha vissuto l’evento senza filtro di stampa e tv, ha assistito ad un’autentica festa 
della democrazia, con dignità, senza odio né violenza.
La politica, quella con la “p” minuscola, trincerata dietro alla paura bi-partizan di dare risposte in merito, ha 
pensato bene di demonizzare l’evento, parole come qualunquismo superficialità e antipolitica sono risuonate 
all’infinito nei giorni seguenti.

Ma cos’è l’antipolitica?
Quando la classe politica sceglie di riempire della propria ingombrante presenza ambiti teoricamente ed eti-
camente ad essa off-limits; quando si sostituisce a graduatorie o concorsi per assumere le persone, quando si 
sostituisce a tecnici ed uffici nella gestione di qualsivoglia tipo di richiesta, quando pretende di determinare 
destini e fortune di professionisti, imprenditori, scienziati, ricercatori, persino artisti, quando decide di ante-
porre i privilegi di pochi ai bisogni di tanti, come può avere tempo ed energia per fare il proprio dovere?

Finchè la politica non tornerà a tempo pieno ad occuparsi di tracciare lo sviluppo pluriennale del nostro 
Paese, senza compromessi, nell’interesse generale, l’antipolitica avrà diritto ad esistere e prolificherà, 
soprattutto fra i giovani.
Al tempo stesso, finchè i cittadini continueranno a lamentarsi, salvo poi cadere nel clientelismo, nel silenzio, 
finchè continueranno ad autoassolversi dietro il “tanto sono tutti uguali”, perdendo una battaglia senza 
nemmeno combatterla, la politica potrà tranquillamente continuare a fregarsene dell’antipolitica, consideran-
dola una pittoresca cornice di un sistema immobile.
Alleanza Popolare e le sue persone hanno fatto una scelta, come dicono gli slogans “senza compromessi”. I 
cittadini che sceglieranno noi a loro volta non ne faranno: nessuno del nostro Movimento li ha mai abituati a 
considerare il voto come merce di scambio.
Siamo pronti a spezzare la catena? Vogliamo provarci?

di Matteo Fiorini
Politica o antipolitica?

Matteo Fiorini
30 anni

Ingegnere Edile



Se pensate di votare seguendo ancora la vecchia ideologia dei partiti, vi state accingendo a votare in maniera, 
secondo me, poco corretta. Le ideologie, per giuste o sbagliate che siano, sono oramai svanite sotto la spinta 
dei personalismi di chi le ha sfruttate per arrivare a soddisfare le proprie manie di grandezza.
In un sistema politico palesemente corrotto e distorto,  in cui pochi signori gestiscono il Paese, non si possono 
scegliere a cuor leggero, gli uomini e le donne che ci andranno a governare, solo perché sono di “destra” o di 
“sinistra”. 

Alle prossime elezioni, all’interno di ogni lista, dovranno essere individuate quelle persone, che per onestà e 
serietà, si sono distinte nella vita pubblica e privata. Quelle persone che possono andare in giro a testa alta, 
che non hanno nulla da nascondere, nessuno scheletro nell’armadio. Per tutti noi candidati di AP questa è una 
condizione imprescindibile.
È ora di dire basta a chi ha saputo comprare voti facendo cadere dall’alto, come se fossero regali personali 
fatti all’interlocutore di turno, diritti che gli sarebbero spettati comunque! anche senza la “spintarella” del 
“politicante” di turno. È anche ora di dire basta a chi ha saputo mettere persone compiacenti (spesso non 
all’altezza del compito affidatogli), in posti strategici della P.A. e dell’amministrazione della giustizia di que-
sto Paese, e specialmente a chi si permette di intralciare il percorso di rogatorie internazionali, magari facendo 
una piccola e “innocente” chiacchierata con i giudici competenti in materia (alla faccia di chi vuole la divisione 
dei poteri).

Non ne abbiamo ancora abbastanza dei soliti personaggi, che tutti noi vediamo riempirsi la bocca di buoni 
propositi  in tv o sui giornali, per risollevare il nostro Paese, pur essendo gli stessi che lo hanno affossato negli 
ultimi 20 anni? Oramai la loro credibilità è finita, hanno troppe colpe alle spalle.
Prima di andare a votare, Vi chiedo solo di pensare attentamente a quei tre nomi che andrete a scrivere sulla 
scheda elettorale, perché sono le persone, con la loro serietà, onestà e la loro voglia di fare bene, che fanno la 
differenza, che possono fare di San Marino un Paese prospero e di rilevanza internazionale. 

di Massimo Gregoroni
la differenza sta’ nelle persone 

Massimo Gregoroni
30 anni

Impiegato



Da tempo il dibattito sull’Europa è protagonista nella scena politica sammarinese. Ora più che mai, la situa-
zione interna rende necessaria una più netta definizione di questo rapporto, che mosse i suoi primi passi 
già negli anni ’60 e sfociò nella firma dell’Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale nel 1991. Anche se 
entrò in vigore solo nel 2002, la parte commerciale e riguardante l’unione doganale (Titoli I e IV) fu attuata 
grazie all’Accordo Interinale di Commercio ed Unione Doganale, entrato in vigore nel 1992; esso consentiva 
la costituzione di un’unione doganale con la Comunità e si prefiggeva di sviluppare le relazioni delle parti 
contraenti, in particolare nei settori economico e commerciale, costituiva inoltre, come strumento per la buona 
esecuzione dell’Accordo, il Comitato di cooperazione San Marino – CEE. 
La potenzialità dell’Accordo ora in vigore, si esprimono soprattutto nella possibilità, prevista dagli articoli 19 
e 26, di ampliare l’Accordo (estendendo la cooperazione ad ulteriori ambiti ritenuti fondamentali o utili dalle 
parti) e di modificare il trattato, qualora non fossero soddisfacenti i risultati ottenuti dalla sua applicazione. 
Il problema fondamentale di questo importante strumento è la sua applicazione. Infatti, poche sono state 
le decisioni prese da quello che doveva essere il perno del rapporto tra CE e San Marino, cioè il Comitato di 
Cooperazione. In particolare, esigue sono state le azioni che abbiano avuto effetti concreti sulla vita di quei 
cittadini non coinvolti direttamente nel settore commerciale (con l’eccezione, ad esempio, del programma 
“Erasmus”, il quale è stato reso accessibile anche agli gli studenti universitari sammarinesi, grazie ad una 
dichiarazione inclusa nell’Accordo stesso).
Alla luce di un Accordo che già esiste, date inoltre le circostanze, mi pare che abbia ben poco senso discutere 
oggi di adesione o non adesione (anche perché al momento non sarebbe possibile per San Marino, sia per una 
questione di costi che per un problema di sovra rappresentanza all’interno dell’Unione). Sarebbe invece ne-
cessario, al fine di assumere una chiara posizione sul piano internazionale e per avere finalmente dei benefici 
tangibili per la popolazione (come ad esempio non dover più incappare in spiacevoli inconvenienti, che molti 
avranno vissuto in prima persona, in un qualche aeroporto, anche europeo, dovendo passare una dogana), 
chiarire, in primo luogo all’interno del paese, quali siano le nostre esigenze e le nostre prerogative, per porci 
con istanze chiare, come un soggetto credibile ed affidabile, nei confronti della comunità internazionale. 
Abbiamo già gli strumenti che ci permettono di dialogare e collaborare con l’Unione Europea: forse sono da 
affinare ma sicuramente e più importante ancora da applicare!
L’Accordo si presenta come un’ottima piattaforma sulla base della quale elaborare una collaborazione adatta 
alla specificità di San Marino e che sia più efficiente ed incisiva nella sua azione. Oggi questo passaggio sem-
bra però necessariamente vincolato alla buona risoluzione dei rapporti con l’Italia, paese che pare essere un 
filtro attraverso il quale la Repubblica viene osservata dall’Europa. 

di Lisa Gualtieri
San marino e l’europa...passando per l’italia

Lisa Gualtieri
23 anni

Studente



Mi piacerebbe dare un’idea di me, di come la penso “politicamente parlando”, di che battaglie ho condotto 
con i miei amici di Alternativa Giovanile e di Alleanza Popolare.
A 12/13 anni ho iniziato ad interessarmi di San Marino (di politica sammarinese) ed a 17 anni ho fondato in-
sieme ad altri amici un giovanile che adesso è assai fiorente e ingrandito. Questo significa il giusto, ma di certo 
denota quanto interesse e passione ho per il mio paese.
Credo di avere alcune caratteristiche per far si che qualcuno riponga la sua fiducia in me, pur essendo il più 
giovane candidato alle elezioni del 9 novembre. In particolare ci sono alcuni aggettivi a cui spesso mi rifaccio e 
che dovrebbero caratterizzare tutti i giovani: impegno, lungimiranza, volontà, entusiasmo, voglia di mettersi 
in gioco e un minimo di spregiudicatezza.
La lungimiranza credo sia una di quelle prerogative che caratterizza una persona solo quando è capace di 
parlare di una questione che non la riguarda direttamente ne in termini di spazio ne di tempo, un esempio 
per tutti è il sistema previdenziale per i giovani; più di una volta ho cercato di coinvolgere i miei coetanei (nel 
mio attivismo all’interno del Forum dei Giovani) attorno a questo tema, ovviamente, l’invito è andato a vuoto 
perché non è un tema vicino e immediato, ma è un settore fondamentale da affrontare nel più breve tempo 
possibile.
Non ho le risposte a tutte le domande, ho 21 anni, ma le soluzioni si trovano discutendo di ogni singolo tema, 
di ogni problematica che si incontra e sicuramente ho la determinazione e la caparbietà per cercare e trovare 
tali risposte.
Mancano due aggettivi che ancora non ho elencato ma che sono fondamentali: onestà e coerenza! Non basta la 
lungimiranza se poi il progetto che si porta avanti ha lo scopo di raggiungere doppi fini, magari poco nobili.
Nel corso di questi 4 anni di attivismo politico, penso di aver condotto (con i miei amici) delle belle battaglie: 
come ultima posso citare il “Centro Polifunzionale” (introdotto nel programma di coalizione come una delle 
grandi opere da realizzare, per i giovani) ma restando sullo stesso binario figura anche la Sala Prove del Ven-
toso per la quale mi sono battuto anche come Presidente della commissione per le Politiche Giovanili. Altre 
importanti iniziative sono quelle che chiamano in causa il “Voto palese” a cui abbiamo dedicato un sondaggio 
e spinto perché fosse inserito nel programma di governo (e infatti c’è!), la “rotazione degli incarichi consiglia-
ri” che prima di ogni altro abbiamo promosso. La modifica della legge sul referendum che in questo momento 
“paralizza” il più alto strumento di democrazia diretta a disposizione dei cittadini! Importantissimo, è il piano 
per la “raccolta e lo smaltimento dei rifiuti” che da tempo stiamo studiando all’interno del giovanile e che 
abbiamo in parte presentato pubblicamente, presto sarà reso pubblico il seguito e ciò che potremo fare dopo 
le elezioni.Ho paura che il cambiamento attraverso i giovani non avverrà, se questi legittimeranno con il loro 
operato ma soprattutto con la loro presenza, ciò che alcuni “politici” hanno fatto e continuano a fare contro 
l’interesse collettivo del paese,  il cambiamento diventerà una mera illusione.
Spero di essere visto come uno di quelli che crea e intende creare discontinuità con quello che per due decadi 
è stato fatto di sbagliato per San Marino.
Per tutti questi motivi ho bisogno della vostra fiducia!

di Mattia Guidi
caratteristiche importanti

Mattia Guidi
21 anni

Studente



…..TANTO SONO TUTTI UGUALI…….è questo che si legge sui giornali e che si sente dire al bar quando si 
parla delle elezioni del prossimo novembre. Gli elettori di San Marino si sentono,da anni,delusi e traditi da i 
politici che “sono tutti attaccati alle poltrone per i propri interessi o per quelli di pochi amici, hanno distrutto 
il territorio e danneggiato seriamente l’immagine della Repubblica fuori dai nostri confini”. POVERI CITTA-
DINI  cosi delusi da non volere più votare…………ma se ci pensiamo bene sono proprio i cittadini che votano 
e  continuano da anni a dare in mano ai soliti politici il potere,che da anni vendono il voto per avere favori 
personali e che si lamentano dell’incapacità degli altri ma non partecipano a serate pubbliche o a incontri po-
litici perché TANTO SONO TUTTI UGUALI.
Vero è che negli ultimi anni si sono avvicendati governi diversi, alcuni partiti si sono divisi ,altri uniti ,qualche 
personaggio è uscito da una parte ed è entrato da un’altra ,le ideologie si mescolano e non c’è più una netta 
differenza tra destra e sinistra. L’unico aspetto che negli ultimi vent’anni  anni non è cambiato è che i due 
partiti DC e PSD (uniti o divisi) hanno sempre avuto i numeri per influire troppo e negativamente sui governi 
che si sono succeduti.

Questo è il momento di dimostrare che siete un popolo serio che non pensa solo ai vestiti firmati e alle mac-
chine costose,che ama la propria terra e non è disposto a compromessi per difenderla.
Questo è il momento di cambiare,la nuova legge elettorale vi da la possibilità di scegliere il governo che 
volete sulla base di un programma che conoscete già da adesso, quindi nessuna sorpresa per il dopo 
elezioni.
Questo è il momento di andare alle serate , leggere i programmi e conoscere direttamente i candidati.
Questo è il momento di votare persone serie e responsabili, che siano disposte a lottare per il bene del paese,che 
abbiano la capacità ma soprattutto la volontà di lavorare per risolvere i tanti e seri problemi di San Marino.
Io lo faccio da anni perché NON SONO TUTTI UGUALI, voi cosa aspettate. 

di Sara Guidi
TANTO sono tutti uguali ...

Sara Guidi
34 anni

Commerciante



Perchè andare domenica 9 Novembre?
Questa, forse, è una domanda che si pongono molti giovani sammarinesi.In verità, vi garan-
tisco che recarsi a votare e scegliere Alleanza Popolare è un buon investimento per il futuro. 
Per il nostro futuro.
Ap ha dimostrato di essere un partito diverso dagli altri. Un movimento non attaccato al potere ed alle 
poltrone;garantista degli interessi pubblici e che crede nei giovani.
Questa può sembrare una frase fatta ma non lo è. Mi spiego meglio.
Fin dal dall’inizio del mio impegno politico, mi sono sempre battuto affinché l’istituto del referendum fosse 
modificato. Il referendum, il maggiore strumento di democrazia diretta,con le attuali normative, è facilmente 
boicottabile.
Il quorum è altissimo ed i continui fallimenti portano la gente a non crederci più.
Sono tanti anni che, nessun quesito referendario viene accolto per mancanza di quorum.
Le proposte che Alternativa Giovanile ha fatto nel corso di questi ultimi anni, non solo sono state recepite dal 
nostro partito, ma saranno nel programma di coalizione e di governo.

Potremo finalmente vedere, una volta usciti vincitori dalle 
elezioni, tramutate in legge il nostro impegno per l’ammodernamento delle istituzioni.

Che cosa c’è di nuovo nel programma?

1-Riduzione sostanziale del quorum
2-Aumento del numero delle firme per la presentazione

3-Giudizio preventivo del Collegio dei garanti.

Il giudizio preventivo del collegio dei garanti impedisce inutili perdite di tempo per il comitato promotore.
L’innalzamento del numero delle firme, invece, renderà presentabili solo quei quesiti realmente radicati nella 
popolazione.
Altra novità è la possibilità di svolgere referendum su materia elettorale.
In sintesi, questa è la dimostrazione come l’impegno dei giovani per riformare il Paese, non è mai nullo.
L’unione dei giovani può cambiare il volto della nostra Repubblica.
Per questo e non solo per questo, sostenete Alleanza Popolare.

di Fabrizio Perotto
i fatti danno le garanzie

Fabrizio Perotto
28 anni

Insegnante scuola 
elementare



Se mi immagino il futuro dei giovani a San Marino lo scenario si prospetta difficile da qualsiasi punto si guar-
di.
Il lavoro spesso è al di sotto delle aspettative che si hanno al termine degli studi universitari e oltretutto con 
forme di contratto che tengono i giovani in uno stato di precariato anche per molti anni.Da quasto fatto si ha 
un’effetto a catena che si ripercuote sulla possibilità di comprare una casa perché non possiamo assumere 
l’impegno di pagare un mutuo, mentre il prestito prima casa erogato dallo stato riesce a malapena a coprire 
1/3 del costo di un appartamento di dimensioni decenti. 

Un altro problema è quello della mancanza di punti di aggregazione e crescita culturale al di fuori del’ambito 
scolastico. Questo problema è avvertito dagli adolescenti agli universitari e laureati catapultati dal mondo 
effervescente dell’università, ricco di appuntamenti culturali e iniziative, al desolante panorama sammarinese 
dove solo pochi riescono a dare vita a punti di interesse culturale.

Per ovviare a tutti questi problemi la mia idea è quella di rivedere le normative dei contratti di lavoro di for-
mazionee di collaborazione e allo stesso tempo di creare opportunità di stage di formazione di alto livello a 
San Marino e all’estero per quei giovani sammarinesi qualificati che potranno poi così occupare posti di ri-
lievo all’interno del nostro paese e formare un quadro dirigenziale sammarinese.Per quanto riguarda il tema 
della casa bisogna affrontare il problema sia del prestito troppo basso per i reali prezzi correnti sia cercare 
di togliere pressione dal mercato immobiliare non lasciando solo in mano di privati spesso senza scrupoli la 
costruzione del patrimonio edilizio residenziale.Infine per i luoghi di aggregazione giovanile mi auguro che 
il punto del programma che prevede la realizzazione di un centro multifunzionale per i giovani venga attuato 
al più presto possibile.

di Silvia Santi
scenari difficili

Silvia Santi
26 anni

Architetto



Si sente molto spesso dire che i giovani sono apatici, svogliati e che non pensano al futuro.
Se questo in alcuni casi è vero, e rientra nella normalità di una società complessa che ultimamente ha vissuto 
nel benessere, esistono però anche giovani attivi, interessati e consapevoli, che hanno tantissime cose da pro-
porre e da portare avanti: giovani che studiano, viaggiano all’estero, vengono a contatto con altre culture ed 
esperienze, si scontrano con realtà difficili, inventano continuamente nuove forme di comunicazione, usano i 
nuovi media in modi sempre diversi, hanno curiosità e voglia di imparare.
Giovani attenti sui grandi temi dell’energia, dell’ambiente, del progresso sostenibile; con tante idee sulla pia-
nificazione territoriale, sulla prima casa, sul lavoro, sull’integrazione; speranzosi in una nuova stagione di 
diritti e giustizia, con le leggi al posto dei privilegi, e in un nuovo sistema di meritocrazia e concorsi pubblici; 
con idee precise sul modello di sviluppo economico da perseguire e sul ruolo della ricerca; possessori delle 
competenze per essere la classe dirigente del futuro..
Questi sono i giovani a cui ci siamo sempre rivolti, i giovani che devono pretendere spazio, e poi pretenderlo 
ancora. 
I giovani che devono essere protagonisti della politica, nel senso che devono occuparsi in prima persona del 
loro Paese con idee e progetti sempre nuovi; e che devono farlo in tanti, perché a questi sia data più forza.
I giovani che non devono aver paura dei partiti, perché è solo lì che le idee possono diventare realtà. 
Naturalmente, non tutti i partiti sono uguali. Alcuni vedono i giovani come una risorsa, altri come carne da 
macello per farsi belli parlando di “rinnovamento”, senza mai dar loro effettivamente ascolto.
Da parte nostra, Ap ci ha sempre dato tantissime possibilità, ci ha permesso di creare un movimento giovanile 
forte, che continuamente propone temi e progetti per la Repubblica; ma soprattutto, con questi si è sempre 
confrontata facendoli, a volte, diventare patrimonio comune del movimento, quando non delle coalizioni di 
cui ha fatto parte. Così è avvenuto anche nel programma del Patto per San Marino, ad esempio su referendum, 
Centro Giovani, gestione dei rifiuti.
Non è un caso che 11 dei 44 candidati di Ap siano giovani al di sotto dei 35 anni…

di Andrea Zafferani
Giovani sani in un partito sano

Andrea Zafferani
26 anni

Studente
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di Alex Righi 
ORA X: e’ giunto il momento di cambiare

La chiamata al voto è ormai dietro l’ angolo e i cittadini finalmente, per la prima volta nella storia della nostra 
repubblica, dovranno decidere la maggioranza che li rappresenterà per i prossimi cinque anni.
Quel giorno, il 9 Novembre, la responsabilità dei cittadini sarà ”elevatissima”.
Chi pensa che il proprio voto sia inutile e ininfluente si sbaglia di grosso.
Ci lamentiamo in continuazione, ma non ci soffermiamo mai sul fatto che il Consiglio Grande e Generale, non 
è altro che lo specchio del paese.
Ora, cosa vedete se guardate in quello specchio?
Vogliamo lasciare tutto così? Vogliamo cambiare?
C ‘ è poi chi si chiede se sia possibile cambiare.
Ebbene si...si può.
Nelle liste del 9 novembre ci saranno tanti giovani,
pieni di voglia di cambiamento, di quella novità ed energia che manca così tanto alla politica.
Alleanza popolare, presenta ben 11 candidati di Alternativa giovanile, cioè un quarto dell’ intera lista!!!
Proprio i giovani di Ag ,che dalla loro, mettono a disposizione del paese, tempo impegno e le proprie idee, che 
spesso si concludono in progetti concreti.
Questa è la politica secondo noi giovani, idee e progetti.
I nostri giovani hanno scelto che è giunta l’ ora di cambiare, ora il 9 Novembre tocca a te scegliere..

FAC-SIMILE


