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ARIANNA 
MORESCHI

VALENTINA 
BIANCHESSI

GIULIA
LONATI

LAURA
COSTA

STEFANIA
MOZZI

FRANCESCA
ANCONA

LUISA
FIOCCHI

MARINA
COPPO

LUIGI 
CERRATO

DARIO
DE VITA

SANDRO
VALTORTA

GIUSEPPE
MANDELLI

LUIGI
VALCARENGHI

DANIELE
GALBIATI

GIANNI
CRESPI

LORENZO
ALBERTINI

I NOSTRI 
CANDIDATI

COME
SI VOTA?

COGNOME 1

COGNOME 2

IL 3 E 4 OTTOBRE
VOTA IL PARTITO 

DEMOCRATICO
ALLE ELEZIONI

AMMINISTRATIVE!

METTI UNA X
SUL SIMBOLO

DEL PD
E VOTA I TUOI

CANDIDATI 
ESPRIMENDO FINO

A 2 PREFERENZE,
UNA DONNA
E UN UOMO!

VOTA

IL DOMANI
CON NOI



Il domani
CON NOI

Per una Cassano con i GIOVANI

Per una Cassano DEL SAPERE

Per una Cassano FRUIBILE e VERDE

#VITTORIO
CAGLIO
SINDACOV

O
TA

Per una Cassano UNITA e COINVOLTA

Per una Cassano BELLA, MAGNETICA 
e MULTICENTRICA

Per una Cassano INCLUSIVA e SANA

Perché investire sui giovani significa investire sul fu-
turo! Favorire e promuovere la socialità, l’aggregazione 
e il divertimento offrendo nuovi spazi, potenziando quelli 
già esistenti, favorendo le occasioni di incontro. Stimo-
lare il dialogo tramite l’istituzione della Consulta Giovani 
e garantire il Diritto allo Studio offrendo spazi adeguati  
e ad uso libero e gratuito per accogliere gli studenti.

Perché la Scuola e la Cultura sono le basi del Domani! 
Proseguire nel sostenere attivamente tutte le scuole del 
territorio attraverso l’investimento sulla digitalizzazione, 
sulla tutela degli edifici con materiali al passo coi tem-
pi. Promuovere un’ampia offerta culturale: il TECA deve  
diventare il cuore culturale della Città.

Perché vivere il nostro territorio è la priorità! Mante-
nere attive le politiche di salvaguardia e protezione delle 
nostre aree verdi e fluviali e proseguire con la logica del 
consumo zero di territorio perché Cassano diventi il Giar-
dino della Città Metropolitana! Proseguire con il poten-
ziamento della raccolta differenziata e la riqualificazione 
energetica per ridurre l’impatto ambientale.

Perché è la primavera della città! Riqualificare il cen-
tro storico e i “multi-centri” della Città, pianificando una 
nuova viabilità e vie di collegamento accessibili a tutti e 
sostenibili: poche auto, tante biciclette con materiali belli 
e moderni per un effetto moltiplicatore sul commercio 
locale, sulla socialità, sul turismo sovracomunale.

Perché nessuno deve essere lasciato indietro! Prose-
guire con il potenziamento dei servizi alla persona e il so-
stegno agli alunni più fragili; puntare alla diffusione di una 
cultura che consideri le diversità una ricchezza favorendo 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e sociali.

Perché lo Sport è Socialità! Valorizzare lo sport sia at-
traverso l’installazione di attrezzature per l’attività fisica 
all’aperto, sia collaborando con le associazioni sportive 
del territorio sostenendo le loro attività e riconoscendone 
il loro valore formativo e sociale.

Perché tutti i cittadini si sentano parte di un Territo-
rio! Favorire il coinvolgimento attivo attraverso i comitati
di frazione, le consulte tematiche e il bilancio parteci- 

pativo e promuovere la collaborazione con le realtà  
del territorio per la realizzazione di eventi, feste e sagre  
riscoprendo i valori della nostra Storia!


