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Ciao Alessio,

domenica 16 gennaio si tornerà a votare per eleggere il deputato del collegio 
Roma1 che prenderà il posto di Roberto Gualtieri, appena eletto Sindaco.
Difficile fare una campagna elettorale così, in piena emergenza Coronavirus, lo 
so. 
Ma io ho deciso lo stesso di metterci la faccia e il cuore.
Mi chiamo Valerio Casini, ho 33 anni e nello scorso ottobre sono stato il 
consigliere comunale più votato nella prima lista cittadina, la lista Calenda.
Ho scelto di candidarmi insieme agli amici di Italia Viva per rappresentare il 
collegio di Roma centro in Parlamento con umiltà e passione. 

Appartengo alla comunità di chi un anno fa ha voluto Mario Draghi come 
Presidente del Consiglio e di chi sette anni fa ha scelto Sergio Mattarella come 
Presidente della Repubblica. Noi abbiamo saputo fare le scelte giuste.

Dai miei avversari alle elezioni del 16 gennaio mi distinguono le idee politiche.
Io sono per l’Europa, non sono sovranista come Salvini e Meloni.
Io credo nella famiglia e nel family act, non sono come la candidata del PD 
che ha definito “retrograda” la legge chiamata Family Act: so quanto sia 
importante garantire alle famiglie ogni tipo di supporto.

Io sono per il GreenPass e per l’obbligo vaccinale. 
Non mi sembra giusto che noi dobbiamo pagare per le scelte dei NoVax.
Sono orgoglioso della mia formazione dentro l’associazionismo cattolico e 
allo stesso tempo sono fiero della legge sui diritti civili.

Mi impegno perché Roma ritorni capitale vera del Paese. Ma per farlo c’è 
bisogno dell’aiuto di tutti. Se penso alle occasioni che abbiamo buttato via a 
cominciare dalle Olimpiadi mi piange il cuore.

Io ci sono. 
E giro la mia città tutti i giorni, come facevo da assessore in municipio e oggi da 
consigliere comunale.
Sarò orgoglioso di portare la voce di tutti voi in Parlamento.

Per farcela ho bisogno del tuo aiuto. E del tuo voto il 16 gennaio, dalle 7 alle 23 
alla sezione n. xxx in via xxxxxxxx.

Il nostro è un collegio piccolo, ma possiamo mandare un messaggio molto 
grande.

Nel frattempo vi chiedo di scrivermi, segnalarmi ciò che non va, chiamarmi per 
consigli o proposte al mio numero +393408243860, o alla mia mail 
valerio.casini@comune.roma.it.
Perché per me la politica si fa solo in mezzo alle persone.
E io ho voglia di continuare a farla così.
Questo è l’unico modo per essere davvero “onorevole”, degno di onore.

Conto sul vostro sostegno, sul vostro aiuto, sul vostro appoggio.



VALERIO CASINI

COME SI VOTA
barra il simbolo di Italia Viva
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