MORSA ANTONIO

ELEZIONI PROVINCIALI DI AVELLINO 2009
6 e 7 GIUGNO
COLLEGIO UNINOMINALE N. 2 2
Cara amica, caro amico
Sono MORSA ANTONIO nato a Paternopoli , ho 55 anni e non ricordo giorno che
ho trascorso senza pensare alla mia terra. Sono stato scelto tra i candidati per le prossime
elezioni provinciali per dare voce al Popolo della Liberta’ e a tutti i cittadini liberi.
Io ho creduto fortemente fin dall’inizio nel progetto politico del cav. Silvio Berlusconi
e condivido soprattutto i valori liberali.
Amo l’Irpinia, amo la mia terra e apprezzo tutti gli uomini e le donne che con sacrificio
hanno deciso di realizzare i loro sogni nel proprio paese. Se poi ci soffermiamo sulle nostre
risorse, sull’onesta’, sull’umiltà e sull’intelligenza delle donne e degli uomini irpini
apprezziamo ciò che abbiamo.
Io mi sono soffermato e credo che meritiamo molto di più.
Tutti noi, il Popolo della Libertà, siamo abituati alla politica del fare e rifiutiamo ogni
forma di protagonismo. Personalmente non ho mai approfittato della prima occasione per
apparire o per mettermi in mostra. sono stato sempre abituato ad ascoltare e a rispettare e
sono sensibilissimo alle problematiche delle famiglie e dei giovani irpini perchè anche io fin
da giovane per realizzare il mio sogno da imprenditore ho dovuto affrontare ostacoli spesso
evitabili e senza nessun sostegno.
La mia candidatura vuole essere l’opportunità’ per portare la vostra voce, le vostre
idee in provincia attraverso me, Morsa Antonio, candidato dal Popolo delle Libertà, uomo
libero e rispettoso da sempre verso tutti e apprezzato dal partito per la sua umiltà e per il suo
impegno disinteressato, vuole essere la rivincita per tutti, una rivincita sulle soggezione, la
rivincita per la libertà.
E’ un sogno che vorrei realizzare per tutti noi.
Un sogno che si può realizzare con il tuo voto.
UN SOGNO - UN VOTO
il 6 e il 7 GIUGNO
UN LIBERO CONSENSO PER UN GRANDE PROGETTO
CANDIDATO ALLA PROVINCIA

MORSA ANTONIO

SEI OBIETTIVI CHE VOGLIO REALIZZARE
•

RINNOVO CULTURALE: Per rinnovo culturale intendo l’affermazione dei
sentimenti di libertà, la loro diffusione e il superamento dei modelli legati alla
vecchia tradizione politica. Io mi sento personalmente impegnato in questa sfida.

•

SVILUPPO ECONOMICO: Diffusione della cultura imprenditoriale. L’iniziativa
imprenditoriale deve essere sostenuta e non ostacolata dalla politica.
Pertanto, uno dei miei primi obiettivi, sarà quello di sostenere progetti che siano
indirizzati allo sviluppo artigianale, industriale e commerciale. Inoltre intendo
valorizzare i prodotti agricoli, riconsiderando l’opportunità lavorativa nello sfruttare
le risorse della nostra terra.

•

INCREMENTO DEMOCRAFICO: Rivalutazione del patrimonio esistente,
realizzando alberghi diffusi. Incentivare l’utilizzo di case disabitate, per agevolare il
trasferimento di famiglie, considerando anche la posizione strategica, dei nostri
paesi rispetto ai grandi centri urbani, storici e turistici.

•

CONDIVISIONE TERRITORIALE: Per condivisione territoriale intendo progetti
unificati che includono un insieme di paesi irpini. Intento quindi incentivare l’idea
dell’associazionismo tra i comuni per realizzare la continuità tra i paesi, mediante
grandi centri commerciali, centri sportivi, parchi e civili abitazioni.

•

ATTIVITA’ SOCIALI: Intendo promuovere le tradizioni dei paesi irpini con lo scopo
non solo di valorizzarle ma anche con lo scopo di prevedere coperture di carattere
economico atte a sostenerle. Il mio obiettivo e’ quello di promuovere la tradizione
popolare del carnevale e le altre tradizioni al fine di permettere una più forte
socializzazione tra i giovani. Ho pensato di prevedere centri sportivi e ricreativi.

•

INFRASTRUTTURE PROVINCIALI: Le strade provinciali necessitano di una
maggiore e più attenta manutenzione. Inoltre mi impegnerò per il completamento di
progetti già avviati e non conclusi che riguardano grandi opere stradali. Il
completamento di tali opere ci permetterà di raggiungere le arterie principali in
modo più agevole. Mi impegnerò ad eliminare definitivamente le carenze
tecnologiche legate ad infrastrutture digitali.
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