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Ora tocca a voi, elettrici ed elettori.
A poche ore dall'apertura dei seggi, ci rivolgiamo un'ultima volta a voi cittadine e cittadini chiedendovi di andare a votare. Pur affrontando con serenità il giudizio che vorrete darci attraverso le urne, non nascondiamo la preoccupazione di non riuscire a raccogliere quel sostegno che
gratificherebbe il lavoro svolto in tante legislature dai nostri rappresentanti. Solo voi potete
decidere se saranno nuovamente 3 i municipali popolari democratici che potranno lavorare
ancora per il bene comune o se questa rappresentanza si ridurrà ad una minoranza.
Servono i fatti e non le parole. Pensiamo che il "nuovo" non stia nella novità solo esteriore di
una lista civica quanto piuttosto nell'offerta di persone nuove, giovani e serie che vogliono realizzare programmi concreti. Se a Castel San Pietro si vive bene, è merito anche delle amiche e
degli amici popolari democratici che hanno contribuito alla crescita di questa Comunità.
Per i socialisti e gli aderenti al Movimento 94 che ora si trovano spiazzati dalla mancanza di una
lista propria, e per i nuovi abitanti del Comune, ricordiamo che il PPD:
- è rappresentativo di molte idee e particolarmente attento agli aspetti
....sociali e ambientali;
- è aperto e disponibile al dialogo e rispettoso di ogni opinione;
- è attento alla gestione delle risorse economiche e si preoccupa di ammini....strare con lungimiranza le ricchezze del paese;
- si è sempre impegnato per trovare soluzioni valide e concrete;
- mantiene le sue promesse elettorali (con i fatti passati e non futuri), è
....propositivo, serio e attento ai bisogni della gente;
Abbiamo un programma “PER” tutta la popolazione
e non “Contro” qualcuno o qualcosa.

FINANZE:
VIABILITÀ:
SOCIALITÀ:
AMBIENTE:
FUSIONI:
ACQUA:

rigore nell'individuazione delle priorità di investimento per non compromettere l'autonomia finanziaria del Comune.
sicurezza dei pedoni e completamento dei posteggi nei nuclei.
ristrutturazione della Masseria Cuntitt e attenzione alle necessità di giovani,
famiglie e anziani con progetti concreti.
salvaguardia del territorio, promozione delle energie alternative e gestione
ottimale dei rifiuti.
garantire il diritto dei cittadini a decidere del proprio futuro.
realizzazione dell'acquedotto a lago.

La vostra fiducia sarà ben riposta!
La redazione
(come per tutte le pubblicazioni)
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Nello spazio riservato al voto di lista, metti
una crocetta nella casella accanto al nome
del Partito.
Nello spazio riservato ai voti preferenziali,
metti una crocetta nella casella accanto al
nome dei candidati prescelti.

Ogni nostro candidato può ottenere un voto preferenziale.
Dai fiducia ai popolari democratici.
Vota e fai votare le candidate e i candidati che ti
dovranno rappresentare.
Sostieni il sindaco di tutti, Lorenzo Bassi!
Scegli la
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