
ELEZIONI AMMINISTRATIVE

il futuro dei gambettolesi
da costruire nel presente

COSTRUIAMO IL FUTURO ADESSO

COMUNE DI GAMbETTOLA 25 MAGGIO 2014

COME SI VOTA
DOMENICA 25 MAGGIO 2014

DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00

SChEDA AZZURRA

Per votare il sindaco fai una croce sul simbolo 
il FUTURO dei GAMbETTOLESI.
Dai la tua preferenza scrivendo il cognome del 
Candidato al Consiglio Comunale.
Puoi esprimere anche una seconda preferenza 
purchè di genere diverso (uomo-donna).

LA NOSTRA bUSSOLA

www.lucacola.it
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CONSIGLIERE COMUNALE

LUCA COLA

CONSIGLIERE COMUNALE

NORD - passione civica e passione sociale
Maggiore partecipazione al territorio di 
Gambettola e a chi ci vive.
Prendersi a cuore le nuove generazioni.
Prendersi a cuore il futuro.

SUD - le eccellenze di Gambettola
La mostrascambio, il carnevale, la scuola della 
cartapesta, le stamperie, la fornace, la sacta. la 
cultura e l’associazionismo...
Risorse da valorizzare al massimo.

OVEST - proposta di cambiamento
Le decisioni chiedono di saper guardare oltre.
Noi cittadini abbiamo bisogno di lungimiranza e 
di saper vedere lontano.

EST - attenzione alle imprese
Alleggerire e semplificare la gestione di chi può 
offrire lavoro.
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Silvia angeli
psicoterapeuta-insegnante

42 anni

lUCa COla
45 anni sposato 3 figli

laureato in economia e commercio
consulente finanziario

Quando ho deciso di candidarmi alla carica 
di sindaco, il primo desiderio che ho avuto 
è stato quello di volere in squadra delle 
persone con competenze utili per il bene di 
gambettola e dei gambettolesi

“Nessuno di noi è tanto in gamba 
quanto noi tutti messi insieme.”

alex neri
organizzatore di eventi
26 anni

aleSSandrO faenza
commercialista e revisore contabile

39 anni

fabriziO remOr
libero professionista-allenatore fipav
50 anni

ClaUdia bagnOlini
infermiera centro grandi ustionati

34 anni

StefanO piStOni
commerciante
55 anni

miChele getti
imprenditore

35 anni

ivana maria Salvati
casalinga
59 anni

gianCarlO babbi
imprenditore agricolo

46 anni

raffaele paSCUCCi
impiegato
30 anni

giSella garOfalO
dott.ssa in giurisprudenza

39 anni

Stefania riCCi
insegnante
51 anni

miChela COrriaS
musicista-insegnante

40 anni

StefanO plaCUCCi
imprenditore-recupero metalli
59 anni

marCellO gUidUzzi
artigiano

35 anni

deniS tOgni
artigiano
37 anni


