E’ giunto, quindi, il momento di cambiare

PROGRAMMA

pagina e di avere una Amministrazione di

Programma completo:
www.vocedivobbia.it

Vobbiesi e per Vobbia, che non dia adito ad
La Lista Voce di Vobbia, dopo 5 anni in

interessi partitici e sovra comunali ed invece

Consiglio

di

che dia Voce alle istanze dei residenti e turisti

Minoranza, si ripropone per candidarsi alla

del nostro territorio. Dare quindi Voce a

guida del Comune di Vobbia per la prossima

Vobbia, la Voce di Vobbia. Per questo abbiamo

legislatura a partire dalla primavera 2015.

indicato alcuni punti principali che saranno

Comunale

come

Gruppo

Lista n. 2

oggetto della nostra attività in Comune durante
In questi 5 anni, abbiamo svolto un lavoro di
contributo

e

di

controllo,

in

il prossimo quinquennio:

particolare

abbiamo deciso di svolgere un ruolo di

Viabilità: miglioramento strade e segnaletica

collaborazione anziché di sterile opposizione,

orizzontale/verticale;

nell’interesse esclusivo di Vobbia e dei suoi
Politiche Sociali: Progetto “Anziani Protagonisti

cittadini.

del Paese”, lotta alle barriere architettoniche,
opposizione

corsi di Primo Soccorso, tutela dell’infanzia,

intransigente sarebbe stato più semplice e di

salvaguardia nel nostro patrimonio storico e

maggiore impatto sulla cittadinanza, ma nel

culturale;

Ovviamente,

un

ruolo

di

ELEZIONI COMUNALI 2015
Per dare Voce alle
vostre necessità

vero interesse di Vobbia, a discapito quindi di
Ambiente:

incremento

rete

Consulente Informatico
Consulente Logistico
Consigliere Comunale
Presidente ProLoco
ex Assessore Savignone

di

una nostra maggiore popolarità, abbiamo

Sicurezza,

invece scelto di essere disponibili ad aiutare

videosorveglianza del territorio, valorizzare le

l’Amministrazione per conseguire dei risultati di

Frazioni;

interesse pubblico.
Cultura, sport e Tempo Libero: valorizzare il
Infatti, molteplici obiettivi sono stati raggiunti

Castello della Pietra, creare una Commissione

direttamente grazie al nostro intervento.

specifica, promuovere il volontariato locale,

Ovviamente, mancano ancora molti progetti e

stendere un piano strategico per il Turismo;

Candidato Sindaco

risultati da realizzare, che è intenzione della
proposte:

Consiglio

Comunale

dei

nostra lista portare a compimento nel prossimo

Altre

quinquennio.

Ragazzi, info sms, nuovo sito web, sostegno
alla Agricoltura.

PIER ENRICO MENDACE

nato a Genova
il 11/12/1963
Libero Professionista
residente a Vobbia

“La mia candidatura non
è frutto di ambizione,
ma al contrario sono
motivato dalla volontà
di portare un contributo
concreto alla nostra
Comunità, perché
bisogna rimboccarsi le
maniche e lavorare per
migliorare la situazione
di Vobbia”

I CANDIDATI

Saverio Bertero

Karen Freeland

nato a Genova

nata a Belfast (UK)

Carlo Risso

il 09/11/1988

il 25/03/1964

Nato a Serra Riccò

Agricoltore

Consulente

il 24/04/1959
Lavoratore Autonomo

Giannino Lanzone
Sandy Bisio

(detto Renato)

nata a Genova

nato a Vobbia

il 28/06/1992

il 24/04/1935

Studentessa Universitaria

Pensionato

Elisa Sarmoria
nata a Genova
il 27/11/1992
Impiegata

Paolo Puppo
nato a Busalla
Enrico Bossa
nato ad Asmara (ETH)

il 11/03/1966
Impiegato

il 14/06/1959
Libero Professionista

Pierangela Regis
Alessio Ferretti

nata a Isola del Cantone

nato a Genova

il 14/11/1965

il 20/08/1960

Casalinga

Libero Professionista

Esprimi la tua preferenza:
CANDIDATO CONSIGLIERE
Committente Responsabile: Antonio Bigotti
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