
Trino, 5 gennaio 2007 

Al segretario politico dei Ds (Pier Franco Irico), al segretario politico 
della "Margherita" (Marina Rasore), al segretario politico di 

"Rifondazione Comunista" (Teresa Olivero). 

Per preparare le candidature ed i programmi delle "amministrative 2007", avevamo 

proposto alla coalizione di Centro-Sinistra e "Rifondazione Comunista" (lettera del 29 

settembre 2006) l’opportunità di svolgere le "elezioni primarie" entro la metà 

dicembre 2006. 

L’unica risposta scritta, peraltro interlocutoria, pervenutaci da "Rifondazione" ha, di 

fatto, evidenziato le perplessità dei partiti di sinistra e di centro nel ritenere 

politicamente utile tale iniziativa. 

Quindi, ad oggi, l’unica cosa certa che dovrebbe importare a tutti gli oppositori di 

Rosso –Rosso- Ravasenga – Giolito è che tra soli cinque mesi nella nostra città si 

terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale 

(contemporaneamente al rinnovo del Consiglio provinciale). 

Per tale ragione noi riteniamo che, abbandonato l’evento "primarie", la questione delle 

candidature sia un aspetto non più procrastinabile e che meriti un chiaro e diretto 

pronunciamento da parte delle forze locali del Centro-Sinistra e di Rifondazione 

Comunista. 

Da parte nostra, al fine di dare un contributo di concretezza al processo di "scelta" 

del gruppo dirigente politico-amministrativo locale, proponiamo come candidato a 

Sindaco di Trino Bruno Ferrarotti, sulla cui competenza ed onestà amministrativa 

parla il suo pluriennale e variegato curriculum di "pubblico amministratore", 

personalità capace di programmare con lungimiranza e tenacia un presente ed un 

futuro della nostra comunità fondati sulla condivisione e la solidarietà. 

Con lui, in un già sperimentato "gioco di squadra", intendono proporsi alla candidatura 

di Assessori e Consiglieri comunali i sotto elencati nominativi: 

Nicola Bruno 

Patrizia Massazza 

Pietro Ausano 

Cinzia Vanni 

Giuliana De Gasperi 



Fausto Cognasso 

Raffaele Conti 

Valerie Piot 

Cristina Portinaro 

Eugenio Montarolo 

Gianni Barberis 

Santina Ferrarotti 

Carlo Ferrarotti 

Ivano Ferrarotti 

 

Certi delle vostre sollecite risposte scritte, ci dichiariamo conseguentemente 

disponibili a tutti i confronti che riterrete utili proporci.  

Con i più cordiali saluti 

Il Gruppo senza sede 

 


