Comune di Colle Val d’Elsa
LISTA CIVICA “INSIEME PER COLLE
Il candidato sindaco della Lista Civica:
una persona semplice al servizio dei cittadini
La Lista Civica “Insieme per Colle” presenta oggi il suo candidato Sindaco per le prossime elezioni
amministrative: è l’Avv. Letizia Franceschi, presidente del Comitato “Giù le mani dal parco”.
L’Avv. Franceschi non è figura nuova al territorio colligiano, perché da oltre cinque anni porta
avanti con il Comitato la battaglia contro la nuova moschea di Colle, nonché è stata ed è ancora
figura molto attiva nella Lista Civica, collaborando alla stesura di tutti gli interventi ed alle
iniziative proposte dai consiglieri comunali uscenti Fiore e Bruni. Di conseguenza, una cittadina
che conosce profondamente le problematiche locali , le mancate risposte che l’amministrazione
uscente ha fornito ai bisogni dei cittadini e i meccanismi amministrativi che regolano il comune.
L’avvocato nasce a Firenze, ha 33 anni e vive da sette anni a Colle Val d’Elsa dove si trasferisce per
motivi familiari.
Svolge la professione legale da circa 10 anni ed ha svolto per 4 anni le funzioni di magistrato
onorario e nel 2002 decide di trasferire la residenza a Colle e, dopo poco tempo, ha modo di far
sentire la propria voce in quella che poi ha rappresentato il primo vero momento di scontro tra parte
della cittadinanza colligiana e l’amministrazione comunale: il nuovo progetto moschea e
l’opposizione ferma degli abitanti del quartiere abbadia che ancora oggi lo respinge fortemente.
Il Comitato ha visto nella stessa una valida figura di riferimento ed ella ha di fatto avuto un ruolo di
prim’ordine in tutte le iniziative assunte dal gruppo: dalla raccolta delle oltre 4000 firme contro la
costruzione della moschea, alla nascita della Lista Civica nel 2004, al ricorso straordinario dinanzi
al Consiglio di Stato, al referendum “mancato” richiesto alla Amministrazione nel 2006, al
procedimento penale pendente oggi dinanzi alla Procura di Siena per presunti abusi edilizi
commessi nella realizzazione della nuova moschea, alla raccolta di oltre 800 firme di solidarietà in
favore delle forze dell’ordine per i recenti fatti delittuosi avvenuti a Colle.
E’ stata l’organizzatrice delle 2 presentazioni, al Teatro del popolo e a quello di S. Agostino, dei
libri di Magdi Allam nei quali cita la vicenda della moschea di Colle.
Ha organizzato le riuscitissime fiaccolate contro la costruzione del centro culturale.
Non solo ma la Lista Civica ha avuto nell’Avv. Franceschi un costante e coerente aiuto e, in senso
contrario, la Lista ha rappresentato per il suo nuovo candidato sindaco un trampolino che le ha
permesso di conoscere della realtà di Colle, della sua gente, delle problematiche che attanagliano
ormai questa comunità, ma soprattutto ha potuto toccare con mano, il lento declino che ha

accompagnato Colle da diversi anni, un declino a cui l’Avvocato, unitamente alla Lista Civica
vuole dare una interruzione.
Per l’appunto l’Avv. Franceschi rappresenta una figura nuova, giovane piena di entusiasmo, capace
di leggere ed interpretare al meglio i bisogni dei cittadini colligiani. La conoscenza della legge le
permette di dare una risposta alle tante problematiche amministrative che una cittadina come Colle
vive nel suo piccolo. La sua diversità e la sua non appartenenza al mondo politico ma a quello
comune dei cittadini, non legati ad alcun partito politico, sono componenti positive che le possono
consentire di fornire un apporto valido e sostanzioso alla città di Colle, senza pregiudizi o
imposizioni di partito.
Questo percorso coerente e sganciato dai consolidati meccanismi di potere politico consentono di
affermare che l’Avv. Franceschi è le persona giusta al posto giusto o meglio uno di noi , è un
cittadino al servizio di altri cittadini e non di lobby partitiche.
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