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Dall’avv. Camillo Larato, candidato per il PD al Consiglio Provinciale di Bari, riceviamo e
pubblichiamo.

Carissimi,
quella appena conclusa è stata per me una campagna elettorale molto impegnativa, ma che
mi ha regalato immense soddisfazioni ed arricchito la mia esperienza. Un esperienza, che mi
porterò nel cuore, e della quale ringrazio tantissime persone. Ringrazio quelli che mi hanno
votato e che sicuramente non abbandoneremo e che difenderemo a denti stretti A queste
persone, che sono tantissime, esprimo il mio sincero e commosso grazie.
Grazie per aver preferito il Partito Democratico e la mia persona, grazie per aver creduto
nell’idea politica del Pd, alla mia battaglia portata avanti contro lo strapotere e gli odi politici
della coalizione opposta.
In modo particolare ringrazio gli elettori, e sono tanti, che anche nel loro piccolo , nella loro
famiglia, nella loro cerchia di amici e conoscenti, nel loro ambiente, mi hanno “fatto votare”
trasmettendo il mio messaggio politico. Ringrazio di cuore chi ha fatto campagna elettorale per
me alla ricerca del consenso, i ragazzi che hanno presidiato il territorio , e che si sono fatti
carico del faticoso “porta a porta” insieme a me. Che mi hanno seguito, dovunque, in giro, nelle
piazze, nella predisposizione dei comizi, ma anche nelle riunioni e nei dibattiti.
Ringrazio i miei amici e compagni Alessandro, Barbara, Marcello, Donato, Maria, Jolanda,
Michele, Chiara, Simeone, Angelica, Nicola, Andrea, Nico, Giovanni, Domenico Giancarlo e a
tutti quelli che pur non nominando mi hanno sostenuto lealmente.
A loro, vanno i miei sentiti complimenti e il ringraziamento per tutto quanto fatto insieme, e la
mia più grande stima sia politica, sia personale.
Ed infine, un grazie a mia moglie Angela e alla mia famiglia, per avermi sopportato ed aiutato
in questi giorni molto faticosi.
Grazie, grazie di Cuore a tutti………
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