GLI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE

NOTIZIARIO GRANAROLO luglio 2019 - pag. 4

Cecilia
Davoli

Stefano
Landi

Silvia
Aldrovandi

47 anni
Responsabile
Servizi Sociali

41 anni

28 anni

Istruttore
sportivo

Farmacista

Capogruppo
Cittadinanza Attiva,
Consulte

Credo nel valore della partecipazione attiva e
sento la responsabilità di dare il mio contributo
per una comunità che si prenda cura delle persone
e delle loro relazioni, nel dovere di consegnare
ai giovani un paese che coniughi la tutela
ambientale alla innovazione dei servizi e delle
infrastrutture.

Presidente del
Consiglio comunale

Granarolo è il luogo dove sono nato e cresciuto.
Mi ha dato tanto: stimoli, esperienze, occasioni
di crescita personale e professionale. Il mio
obiettivo per i prossimi cinque anni sarà quello
di impegnarmi affinché le generazioni future
possano dire la stessa cosa quando diventeranno
grandi.

Progetti per il benessere
e la salute,
Sanità di genere

Promuovere progetti sul recupero e la redistribuzione
dei farmaci non scaduti, da destinare a Enti no profit;
affrontare il tema della medicina di genere per
aiutare a sviluppare conoscenze e strategie
preventive; dare attenzione a patologie o
problematiche non ancora rappresentate sul
territorio comunale.

Andrea
Barozzi

Carlotta
Betti

Angelo
Biondi

Jacopo
Gotti

44 anni
Ingegnere

24 anni
Studentessa
universitaria

71 anni

Qualità del costruire,
Progetti innovativi
sull’abitare (co-housing),
Risparmio energetico

Pensionato

24 anni
Studente
universitario

Mappatura realtà giovanili,
Gemellaggio,
Internazionalizzazione
del Comune

Tavolo
del volontariato

Mobilità sostenibile,
Promozione eventi,
CCRR

Mi applicherò nello sviluppo del territorio e
delle attività ad esso correlate e nelle infrastrutture da potenziare, affinché Granarolo e
le sue frazioni possano fornire attrattive e
servizi per i cittadini e per le aziende, sempre con uno sguardo rivolto alla sostenibilità delle scelte.

Fin da quando ero bambina, Granarolo mi ha
stretta in un abbraccio caloroso. Ora è il
momento di ricambiare l'abbraccio. Durante
questo mandato, desidero collaborare alla
creazione di una comunità che si senta più
unita e più ascoltata, con un ritrovato desiderio
di vivere la nostra bella città.

Censire le famiglie con anziani soli, disabili o
in difficoltà economiche per informarli poi
su servizi, diritti e opportunità esistenti.
Dare il massimo ascolto ai residenti di
Lovoleto rendendoli partecipi di problemi e
tempistiche di risoluzione. Non deludere i
cittadini e coinvolgere sempre tutti.

Nei prossimi anni vorrei lavorare per una
Granarolo attrattiva, capace di promuovere
eventi per farci conoscere, valorizzando le
qualità che abbiamo. Creare nuovi spazi e
momenti di aggregazione. È il momento di
guardare lontano, insieme.

Enrico
Licausi

Eleonora
Martelli

Marco
Moretti

Beatrice
Sarti

42 anni

31 anni

25 anni

Agronomo

Artigiana

Neolaureato

47 anni
Educatrice
d’infanzia

Tavolo del verde,
Sostenibilità ambientale,
Orti, Agricoltura

Azioni per la riduzione
dei rifiuti,
Consumo consapevole

I luoghi dei giovani

Pari opportunità,
Contrasto alla
violenza di genere

Vorrei contribuire a rendere l'Amministrazione
più vicina ai cittadini, facendo confluire più
competenze su progetti che abbiamo già in
mente e che vogliamo concretizzare mettendo
in relazione urbanistica, mobilità sostenibile,
agricoltura, verde pubblico, turismo, volontariato
e sociale.

Granarolo ha una importante natura solidale e
volenterosa, è una comunità molto unita nel
fare. In questi anni vorrei promuovere iniziative
che coltivino i pensieri e le idee, che favoriscano
l'ascolto e il rispetto, che generino bellezza,
affinché la poesia del fare divenga poesia del
vivere.

Oggi più che mai siamo chiamati a cambiare
le nostre abitudini a favore di scelte più
sostenibili e più etiche. Durante questo mandato
spero di poter condividere con la cittadinanza,
le aziende, le attività commerciali e le istituzioni
le modalità per attuare questi piccoli ma
grandi cambiamenti.

In questi cinque anni vorrei lavorare per
mettere i giovani granarolesi al centro della
nostra comunità, creando spazi dove
possano essere protagonisti e portare
novità per il nostro territorio. Vorrei inoltre
coltivare occasioni per avvicinare i ragazzi al
volontariato e alla cura della cosa pubblica.

Matteo
Di Vincenzo

Chiara
Cevolani

Fortunato
Falco

40 anni
Agente
Polizia di Stato

23 anni

39 anni

Commessa,
Neolaureata

Responsabile
Casa Editrice

Capogruppo

Come capogruppo di Prima Granarolo sarà per me
essenziale l’implementazione del ruolo
dell’opposizione: la presenza alle sedute consiliari,
la concreta attuazione dei principi fondanti della
democrazia, basati sulla trasparenza, partecipazione
e il controllo dei progetti annunciati dalla
maggioranza.

Trasparenza e rispetto saranno gli imperativi che
guideranno il mio lavoro. Mettendomi al servizio
della comunità, lavorerò per portare i valori della
Lega a Granarolo. Il mio impegno sarà quindi rivolto
soprattutto a coloro che sono stati dimenticati,
i giovani, gli anziani e le famiglie in difficoltà.

Contrario alle politiche edilizie attuate dalle giunte
di sinistra, mi impegnerò affinché il nostro territorio
non sia più una cava da erodere, ma un bene da
salvaguardare e su questo sarà vera battaglia.
Appassionato di contabilità, vigilerò sui conti del
Comune promettendo una opposizione attenta.

Giuseppe
Minissale

Francesca
Sparacino

67 anni

20 anni

Informatico,
Giornalista

Studentessa
universitaria

Un “Cittadino per i Cittadini” è una frase in cui
credo ed esprime il progetto che ho portato avanti
nel mio primo mandato di consigliere e che porterò
avanti anche in questo. Uno dei miei obiettivi primari
sarà far sì che nel nostro territorio non ci siano
cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Vorrei creare uno spazio sociale per i giovani,
favorendone l'aggregazione in un luogo di
cultura e crescita; proteggere l'ambiente,
favorendo la creazione di un comitato
contro l’inceneritore di via del Frullo.

