INFO

Disponibilità, Servizio, Concretezza

ELEZIONE

marzo 2003

TUTTI A VOTARE PER LORENZO BASSI !
Candidato numero 1
Venerdì 14 marzo 17.00-19.00
Sabato
15 marzo 17.00-19.00
Domenica 16 marzo 09.00-12.00
Chi necessitasse di un trasporto per recarsi al
Centro scolastico per il voto telefoni a:

Giorgio (091/646.94.06)
Paola (091/646.13.64)

“Ho avuto modo di lavorare con lui in Municipio
apprezzando la sua disponibilità all’impegno e la tenacia
nel raggiungere gli obiettivi. ” Invito quindi anche voi
ad appoggiare Lorenzo Bassi quale mio successore a
sindaco di Castel S. Pietro.
Paolo Mondia,
sindaco fino a dicembre 2002

Un sindaco che desidera
servire il paese offrendo:
• DISPONIBILITÀ nell’ascolto di
tutti, per il bene della collettività
• SERVIZIO con il compito di
aiutare la popolazione con
serietà,
impegno
e
professionalità
• CONCRETEZZA per cercare di
risolvere assieme i problemi che
ogni giorno incontriamo.

Una candidatura doverosa perché:
POPOLARE in quanto proposta da persone di
ogni ambito della vita pubblica di Castel San Pietro.

RAPPRESENTATIVA

di oltre il 42 % dei
votanti alle ultime elezioni comunali.

QUALIFICATA per la sua esperienza
professionale vicina ai bisogni della gente.
La sua occupazione presso un sindacato gli permette di trovare soluzioni alle
numerose problematiche che preoccupano i lavoratori e le loro famiglie.
SERIA

perché porta avanti una politica responsabile, non fatta di parole ma
caratterizzata da azioni concrete quali, ad esempio, il mantenimento dell’esistente
Casa per anziani, la ristrutturazione del Cimitero, la costituzione della Clinica
dentaria regionale e la revisione del Regolamento per l’aiuto complementare
comunale.

CONTINUATIVA

nel
solco
dell’azione
politica
popolare democratica attenta
al controllo della spesa
pubblica,
della
sicurezza
stradale, della salute dei
cittadini e della salvaguardia
dell’ambiente.

CONCRETA

perché non
è stato in disparte ad
aspettare gli eventi ma si è
fatto interprete, sin dall’inizio,
delle preoccupazioni di molti
cittadini
(ad
esempio
l’istallazione di antenne per la
telefonia mobile).

Domenica 16 marzo
a partire dalle ore 15.00
presso le ex scuole, vicino al Municipio,
Lorenzo ringrazierà tutti coloro che lo avranno sostenuto.

