
 

Parma, 10 aprile 2012 

Egregio Elettore, gentile Elettrice, 

sono Matteo Agoletti, candidato consigliere comunale nella lista Udc per Elvio Ubaldi sindaco.  

Mi permetto di richiamare la Sua attenzione per comunicarLe che da alcuni giorni, in v.lo Politi 5 a 
Parma, è aperta la sede del mio comitato elettorale. Mi farebbe piacere incontrarLa, al fine di 
confrontarci e farLe conoscere le mie proposte e le mie idee per le elezioni amministrative del 
Comune di Parma in programma il 6 e 7 maggio prossimi. 

Durante l’ultimo mandato amministrativo ho ricoperto il ruolo di Presidente della seconda 
commissione permanente con deleghe a cultura, sport, scuola e giovani e poi anche di 
capogruppo Udc in Consiglio Comunale.  

Mi piacerebbe poter  mettere l’esperienza maturata, insieme all’entusiasmo e alle idee al servizio 
della città. Per queste ragioni insieme a tanti amici stiamo costruendo un progetto serio e 
responsabile per la Parma di domani, che tenga conto delle ristrettezze economiche del  momento, 
ma che al tempo stesso non rinunci a creare una città con sempre nuove funzioni e nuove 
opportunità per tutti. 

Sarei pertanto felice di incontrarLa nella sede di v.lo Politi 5 a Parma (di fianco alla Trattoria del 
Tribunale) oppure di ricevere suggerimenti via e- mail all’indirizzo votamatteo@agoletti.com, o 
ancora telefonando al numero 392 5438979. 

Ricordo che mi può seguire anche sul blog www.agoletti.com oppure su Facebook nella mia 
pagina personale o ancora su Twitter. 

Se anche Lei condivide le mie idee, alle prossime elezioni del 6  e 7 maggio Le chiedo di darmi 
fiducia con  la preferenza personale.  

Per Elvio Ubaldi sindaco, tracci la croce sul simbolo Udc e a fianco scriva Agoletti. 

La ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 

         Matteo Agoletti 
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