COMUNICATO STAMPA
L’Associazione “Gaggiano Viva” e l’Associazione “Vivere Gaggiano”, in vista delle elezioni
comunali del 25 maggio, hanno costituito una Lista Civica denominata
“SCEGLI GAGGIANO”
Le due Associazioni intendono, attraverso questa Lista Civica, rispondere ai bisogni dell’intera
cittadinanza e contribuire ad aumentare la qualità della vita di chi abita Gaggiano.
Per non disperdere quanto di buono è stato fatto finora e con la volontà di migliorare ulteriormente i
servizi comunali, abbiamo ritenuto di unirci per rendere possibile il necessario salto di qualità nel
governo del Comune, introducendo nuove competenze e soprattutto coinvolgendo concretamente il
tessuto sociale.
Il cambiamento avverrà grazie ad un gruppo nel quale vi sono diversi giovani, affiancati da figure
esperte e competenti nella gestione della cosa pubblica.
Sarà nostra specifica caratteristica valorizzare i rapporti tra le persone, per comprendere e dare
risposte alle esigenze dei cittadini di ogni fascia di età e delle famiglie.
La Lista Civica “SCEGLI GAGGIANO” - sulla base di questa nuova e più grande apertura
della politica nei confronti della comunità - si rivolge pertanto ai cittadini del nostro bel paese
allo scopo di condividere alcuni obiettivi di fondo, a beneficio di tutti:









Nuove modalità di aiuto alle persone e alle famiglie di fronte alla crisi
Nessun uso di nuovo territorio per edificazioni
Revisione di alcuni piani urbanistici approvati e non realizzati curando funzionalità e bellezza
Difesa e miglioramento di asili e servizi scolastici
Maggiore pulizia e cura dei centri abitati e delle campagne
Più strumenti per la sicurezza
Azioni per la valorizzazione del centro storico e del piccolo commercio
Coinvolgimento dei cittadini per una vera e concreta attenzione alle Frazioni

La Lista Civica “SCEGLI GAGGIANO” propone come candidato Sindaco Gianluca Bianchi e
Paolo Gorini nel ruolo di Vice Sindaco.
I candidati ed il programma saranno presentati alla cittadinanza venerdì 4 aprile alle ore 21
presso il Centro Socio Sanitario di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Seguiranno le
presentazioni nelle Frazioni e le altre iniziative della campagna elettorale.
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