
Ciao …,  

invece delle mie solite “riflessioni”, ti chiedo pochi secondi per 

presentarti Simonetta Colaiori, candidata al Comune nella Lista 

Civica per Fassina Sindaco. 

 

Lo faccio con ampio anticipo rispetto al 5 giugno per tentare di 

evitare che questo messaggio finisca nel mucchio dei tanti che ci 

sommergeranno nei prossimi giorni. 

Simonetta, donna, mamma e funzionario pubblico si dedica da anni 

alla comunicazione sociale denunciando i problemi di chi come noi 

deve quotidianamente superare i tanti ostacoli della vita quotidiana 

ingigantiti da scelte politiche sconsiderate. 

Ostacoli che in una città come Roma sono sintetizzati nelle difficoltà 

di fruire di servizi pubblici degni di un paese civile: dalle scuole ai 

trasporti; dalla pulizia alle condizioni disastrate delle strade; dal 

verde pubblico alla sicurezza; dall’igiene alle condizioni di 

impraticabilità di troppe strutture sanitarie a partire dal Pronto 

Soccorso fino ad arrivare alle assurde ed interminabili liste di attesa 

per visite specialistiche o ricoveri.  

Tutti noi e le nostre famiglie paghiamo prezzi enormi per disfunzioni 

che spesso sono causate dalla disonestà di amministratori e politici. 

Disfunzioni che, fra l’altro, producono gravi guasti all’economia 



cittadina con ricadute negative sull’occupazione, sul turismo, sulla 

qualità della vita. 

Ecco allora il tentativo di chi, credendo nei valori sociali e negli 

ideali di solidarietà, prova a metterli in pratica anche per far 

ripartire al meglio il nostro Comune sottraendolo agli intrighi e agli 

imbrogli che lo hanno portato al commissariamento. 

Quale elemento di differenza con molte altre liste è stato preparato 

un Programma chiaro e concreto alla cui elaborazione hanno 

partecipato numerosi cittadini convinti che l’esperienza di un 

giovane economista come Stefano Fassina possa riuscire a 

realizzarlo.  

Nell’inviarti tale Programma ti anticipo che nei prossimi giorni ti 

contatterò nuovamente per chiederti di far avere a Simonetta 

integrazioni e suggerimenti che saranno certamente tenuti nella 

massima considerazione e per pregarti di contribuire, se vorrai, al 

miglior risultato possibile anche fornendo la tua disponibilità ad una 

breve chiacchierata per conoscerla e, spero, apprezzarla.  

Con Amicizia, tuo 

 


