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Grazie!
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La sezione del Partito Popolare di Castel San Pietro, a conclusione del periodo elettorale, desi-
dera ringraziare tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno dato fiducia al partito.
Altre proposte politiche non hanno ridimensionato la nostra rappresentanza in Consiglio
Comunale concedendoci la necessaria garanzia di continuità e serietà di lavoro. Il nostro pro-
gramma PER  la popolazione e non Contro qualcuno o qualche cosa ha dimostrato ancora una
volta la capacità di proporci con idee valide a favore di tutta la popolazione.
Il Sindaco Lorenzo Bassi ha riscosso un notevo-
le apprezzamento, così come John Dell'Oro e
Giorgio Cereghetti per il Municipio. In Consiglio
Comunale sono state elette tutte le nostre pro-
poste femminili e tutti i nostri candidati di
Generazione Giovani, mentre Filippo Gabaglio,
eletto Presidente e primo cittadino di Castel San
Pietro, ha ottenuto un notevole numero di pre-
ferenze. Un ringraziamento particolare per il
lavoro svolto negli scorsi anni va a Fabio Janner
che ha mancato la riconferma per pochissimi voti. 

Abbiamo promesso di lavorare in modo serio a favore di tutti, da ora ci apprestiamo a mante-
nere quanto detto! La redazione 

Come da tradizione la nostra sezione invita la popolazione ad una

GRIGLIATA IN COMPAGNIA
Domenica 8 giugno presso il Grotto Vairolo

(vicino al grotto Loverciano)

In caso di pioggia la manifestazione si terrà al Centro scolastico. 

Per tempo incerto telefonare al 1600/3

Ritrovo alle ore 12.00,   costo franchi 10.-

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 3 GIUGNO

Mattia 091.646.59.89   Paola 091.646.13.64   Giorgio 091.646.94.06

Contributo
L'anno elettorale appena concluso ha inciso in modo
importante sulle risorse finanziarie. Abbiamo voluto infor-
marvi con pubblicazioni di qualità e abbiamo organizzato
diverse manifestazioni ed incontri per avvicinare la popo-
lazione alla politica. La vostra generosità ci permetterà di
continuare la nostra attività di servizio.
Vi ringraziamo!

Agenda
8 giugno:      Grigliata

5 ottobre:     Gita sezionale

14 dicembre: Incontro di Auguri


