
MOVIMENTIAMO NOCI 
  
Cari nocesi il momento delle doverose spiegazioni è arrivato. 
Come ben sapete fino a poche ore fa il nostro gruppo era in attesa della certificazione che avrebbe 
consentito di presentarci in questa tornata elettorale con il simbolo del M5S. 
In base al principio dell’uno vale uno, nei mesi passati abbiamo scelto democraticamente il nostro 
candidato sindaco componendo così la squadra dei candidati consiglieri, con il coinvolgimento di 
gente competente e volenterosa. 
Ci abbiamo messo la faccia sul territorio e abbiamo chiesto a voi di costruire assieme a noi il 
programma che avrebbe potuto portare benefici a tutta la nostra cittadinanza. 
Un programma scritto dai nocesi per i nocesi, un programma fuori da ogni logica legata a ciò che 
viene considerata “vecchia politica”, un programma frutto delle esperienze personali e dei disagi 
provati dalla maggioranza di noi negli ultimi anni. 
Purtroppo, come ormai tutti sapete, la certificazione non è arrivata. 
Ci piacerebbe fornirvi le motivazioni per correttezza e trasparenza (principi che mai 
abbandoneremo), ma neanche a noi sono giunte spiegazioni. 
Possiamo esser fieri della coesione del nostro gruppo pronto ad affrontare qualsiasi decisione nel 
proseguire il percorso, dar voce a tutti coloro che hanno riconosciuto nei singoli componenti del 
gruppo (e quindi non in un semplice simbolo) persone valide, in grado di dare una svolta alla vita 
politica di Noci. Se siamo qui a darvi spiegazioni con questo comunicato significa che la scelta 
l’abbiamo fatta. 
Abbiamo deciso che il vostro impegno e la vostra stima vengono prima di decisioni a noi 
sconosciute, il vostro supporto continuerà ad essere il primo motivo di incitamento e 
incoraggiamento per quello che ci aspetta. 
I principi del M5S noi li portiamo ben marcati nel nostro animo e sul nostro corpo e sarà a quei 
principi che ci ispireremo per provare a dare alla città di Noci un futuro diverso. 
Onestà, trasparenza e correttezza saranno i cardini di questo nuovo progetto che di “nuovo” ha solo 
il nome, ma che continua a camminare sulle gambe delle stesse persone che voi avete imparato a 
conoscer e ad apprezzare negli anni. 
Cari nocesi, noi abbiamo scelto di esserci. 
Vi ringraziamo per l’affetto che avete dimostrato per ogni singolo componente del gruppo in questo 
momento difficile ed è solo grazie a voi che abbiamo scelto di proseguire questo percorso. 
Adesso non lasciateci soli ed uniamoci tutti assieme per dare un futuro migliore alla città di Noci, 
perché solo quando ognuno fa la sua parte e si impegna in prima persona si arriva ad ottenere 
risultati meravigliosi. 
Noi ci siamo. 
Noi siamo qui per dimostrare che solo dei cittadini uniti e volenterosi possono portare ad una svolta 
gentile. 
#laSvoltaèGentile 
 
 
 
 



I candidati consiglieri 
 
Luciano Raffaele  Bianco 
Federico Boccardi 
Nicola Carucci 
Pasquale Casulli 
Margherita Colucci 
Domenico Curci 
Alida D’Aprile 
Leonardo De Marinis 
Giandomenico Benedetto D’Elia 
Gianmarco Fusillo 
Anna Gentile 
Antonella Giannandrea 
Giancesare Intini 
Chiara (detta Clara) Leone 
Giovanni Antonio (detto Vanni) Notarnicola 
Giuliana Notarnicola 
 

Con CLAUDIA GENTILE Sindaco 
 

 


