A FARE

insieme

Cinque anni fa abbiamo fatto sistema, unendo le forze
e in questo mandato abbiamo gettato le fondamenta,
riuscendo a intervenire su tanti bisogni in attesa di
risposta.
Sono centinaia gli investimenti realizzati, avviati e
progettati. Viviamo in un territorio dinamico e inclusivo
che traina la ripresa economica e offre nuovi posti di
lavoro.

Ma siamo consapevoli che siamo solo all’inizio: c’è ancora tanto lavoro da
fare per portare a compimento idee e opere ancora in corso o nuove, per
concentrarsi sulle rifiniture e impegnarsi ancora di più su alcune tematiche, a
partire da quelle ambientali.
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I prossimi 5 anni saranno fondamentali.
Valsamoggia ha un enorme potenziale e continua ad attrarre nuove famiglie,
investimenti, turismo.
Un passo alla volta stiamo costruendo e migliorando infrastrutture, servizi, la
nostra attrattività.
Continuiamo a fare insieme e non fermiamoci: la comunità in
cui viviamo merita tutto il nostro impegno e il contributo di tutti.
www.danieleruscigno.it | www.pdvalsamoggia.it
energiepulitevalsamoggia.altervista.org

VOTA

Si vota domenica 26 maggio dalle 7 alle 23.
Porta con te carta di identità e la
tessera elettorale (da ritirare allo sportello
polifunzionale del tuo municipio di
residenza, anche il giorno stesso del voto).

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
FIRMA DELLO SCRUTATORE

ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019
PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI VALSAMOGGIA

BOLLO
DELLA
SEZIONE

DANIELE
RUSCIGNO
SINDACO
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CONTINUIAMO

Barra SOLO UN SIMBOLO tra i tre della
coalizione e il voto andrà automaticamente
anche a DANIELE RUSCIGNO.
DANIELE RUSCIGNO
Candidato alla carica di Sindaco

Puoi esprimere fino a DUE preferenze
per candidati al consiglio comunale
(uomo-donna) tra i membri della lista
che hai barrato.
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