Ognuno vale uno !
Si vota facendo una croce sul simbolo del MoVimento 5 Stelle
A lato possono essere indicate 1 o 2 preferenze
Qualora si indicassero 2 Candidati Consiglieri dovranno essere
un UOMO ed una DONNA.

CANDIDATO SINDACO

Candidato Consigliere

ROBERTA LONGHIN
Candidata Consigliere
Ho 56 anni, 2 figlie di 24 e 30 anni. Sono dipendente pubblico. Lavorare per lo
Stato é una importante responsabilità, soprattutto per chi lo fa con passione e
competenza. Vicina al Movimento 5 Stelle fin dagli albori, sono diventata
attivista nel 2013. Sono Consigliera di Quartiere. Ritengo che ognuno di noi
debba fare la sua parte, ciascuno per quel che può, rompendo gli indugi.
Delegare non è più sufficiente, mi sono quindi messa in gioco.
Come Sindaca di Mogliano Veneto, Il mio obiettivo sará quello di coinvolgere i
cittadini, renderli più partecipi, rafforzando il senso di comunità.
Sarò l’onesta alternativa a chi, alle parole, non ha fatto seguire i fatti.
Il mio primo impegno?
La modifica dello Statuto Comunale e dei Regolamenti, per ampliare ed
incentivare le forme di partecipazione dei cittadini al Governo della Città.
Da Sindaca, porteró a compimento il programma in continuitá con le battaglie
che hanno caratterizzato la nostra presenza nel corso degli ultimi 5 anni di
attivita’ consiliare: acqua pubblica, tutela della salute e dell'ambiente,
monitoraggi del territorio (aria, acqua, terra), ZERO Consumo di suolo, efficienza
energetica, sostegno sociale alle fasce piú deboli, sicurezza, edilizia scolastica,
connettività.

I NOSTRI OBIETTIVI

Scopri il programma completo su www.moglianoveneto5stelle.it

ACQUA, UN BENE DI TUTTI

PARTECIPAZIONE

NO alla privatizzazione dell’acqua pubblica. Tariffe
specifiche per fasce deboli.

Modifica dello statuto comunale e dei regolamenti per favorire la
partecipazione dei cittadini al governo del Comune.

TRASPARENZA

AMBIENTE E TERRITORIO

Utilizzare un linguaggio comprensibile nella
comunicazione istituzionale. Accessibilità degli atti
amministrativi.

Consumo del suolo ZERO. Costante monitoraggio esteso della
qualità dell’acqua e dell’aria.
SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE

TRASPORTI

Favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile
attraverso l’integrazione delle vari reti di trasporto.

Task force per attingere ai finanziamenti europei. Privilegiare gli
investimenti alle politiche di risparmio energetico e di inclusione
sociale.

LE FRAZIONI

BILANCIO PARTECIPATO

Valorizzazione delle frazioni, le cinque stelle di
Mogliano Veneto.

Realizzato coinvolgendo i cittadini nelle scelte sull’impiego di una
parte delle risorse di bilancio.

Ognuno vale uno !

Candidati al Consiglio Comunale
PierPaolo
Guizzetti

Fulvia
De Polo

Giovanni
Tomaello

Luigi
De Palma

57 anni
Funzionario di Banca

57anni
Artigiana

54 anni
Tecnico
Resp.Produzione

47 anni
Addetto GDO

Mario Dei
Giudici

Giorgia
Casaro

Renato
Cesaro

Antonio
Poli

52 anni
Artigiano

30 anni
Commessa

48 anni

49 anni
Addetto
alla Sicurezza

Claudio
Sartor

Diego
Pavan
Michielon

Eleonora
Del Prato

31 anni operatore
Farmaceutico

75 anni
Ambientalista

59 anni
Programmatore
informatico

Giuseppina
Ruscillo

Sara
Silvestrini

57 anni
Operatrice
Azienda Servizi

37 anni
Agente di Viaggio

Istruttore di
Scuola Guida

Se vuoi conoscere meglio i candidati,visita il sito
web
http: //www.moglianoveneto5stelle.it/
E-mail - m5s.moglianoveneto@gmail.com
MoVimento Cinque Stelle Mogliano Veneto

@M5sMoglianoV
Roberta Longhin Candidata Sindaca Mogliano Veneto
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