Da:
contatti@nuovastagione.eu
Inviato: domenica 19 aprile 2009 23.28
Oggetto: Aggiornamenti dalla Lista Civica La Nuova Stagione
Da: Soffritti Renato (portavoce della Lista Civica “La Nuova Stagione” di Parona)
A: Quotidiani Locali
PC: Comitati e Associazioni
Ccn: Lista Nuova Stagione (Candidati, Aderenti, Simpatizzanti, Collaboratori)
Vi informo che Venerdì 17 Aprile i candidati della “Nuova Stagione” si sono riuniti
per discutere il programma elettorale. Abbiamo inserito vari punti di interesse
collettivo raccolti come suggerimenti sui moduli di adesione, dal Blog o dallo
scambio di opinione avvenute via e-mail.
Ad oggi la nostra lista cresce sia come candidati che come aderenti:
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=
4&Itemid=97
Anche il portale è in continua crescita di visitatori, dal 29 Marzo, data di un
precedente comunicato stampa, è passato dalla posizione mondiale 682.811
comunicata, all’attuale 483,607, gli strumenti di analisi che abbiamo dicono che
a Parona usano Internet più di quelli che pensavamo, questo ci fa ben sperare
Per quanto riguarda l’innovazione e i risultati, noi e i nostri avversari a
confronto:
http://www.alexa.com/siteinfo/www.nuovastagione.eu
http://www.alexa.com/siteinfo/paronaviva.it
http://www.alexa.com/siteinfo/insiemeperparona.com

Abbiamo cercato di garantire le quote rosa pari a quella maschile, se non siamo
riusciti nell’intento è per via del fatto che non sono pervenute sufficienti
candidature femminili, ma speriamo ancora. Stiamo cercando di ottenere i
certificati dall’ambasciata della Romania per iscrivere nelle liste aggiuntive un
candidato consigliere residente da quindici anni in Italia. La nostra Lista Civica
deve dare un segnale forte su valori fondamentali quali la fratellanza dei popoli,
la legalità e la libertà, temi che devono coinvolgere tutti i un percorso di
aggregazione e non di divisione.
La Nostra Lista Civica è anche la più attiva nelle iniziative, gli altri si riuniscono e
decidono tra pochi intimi, noi con il contatto diretto con il cittadino. Nel
Calendario Eventi di www.nuovastagione.eu è possibile verificare tutte le
nostre iniziative, tra queste la continua diffusione di volantini per il paese:
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=84&Itemid=140

Notiamo che tanti paronesi non conoscono a fondo quello che è successo nel
nostro paese, quando diamo le dovute delucidazioni rimangono scioccati. Vorrei
ricordare che la campagna elettorale per noi è partita un anno addietro. Giorno
dopo giorno con tanti sacrifici di tempo dedicato, abbiamo pubblicato un’enorme
quantità di documentazione che oggi ripaga informando, la curiosità del
cittadino.
A chi ha cercato di farci fuori, ben spiegato nel documento:
http://www.nuovastagione.eu/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=112&Itemid=156
spero dovrà ricredersi.
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