
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al sindaco e ai consiglieri comunali 

 

oggetto: Elezioni provinciali, domenica 6 novembre 

 

Car* 

               come forse già saprai domenica 6 novembre si terranno le elezioni per il rin-

novo del consiglio provinciale come previsto dalla Legge Delrio che ha trasformato le 

province in enti di secondo livello, aprendo di fatto un grande percorso di trasforma-

zione istituzionale, che passa attraverso la riforma Costituzionale voluta dal Governo e 

il referendum del prossimo 4 dicembre. 

In questi due anni ho potuto partecipare, insieme ad altri sindaci, a questa delicata e 

complessa fase di transizione, occupandomi soprattutto di seguire gli aspetti economici 

e finanziari legati al bilancio. 

Anche per questo motivo, e su richiesta di molti colleghi, ho ritenuto di dare la mia di-

sponibilità a proseguire questo impegno anche nei prossimi mesi, ben consapevole 

delle difficoltà e della necessità di gestire questo delicato processo, cercando di man-

tenere quel rapporto quotidiano e costante con il territorio e con le amministrazioni.  

Un impegno che non posso e non voglio portare avanti da solo, ma insieme a te e a 

tutti gli amministratori della nostra Provincia. 

Per questi motivi, e ben sapendo dei mille impegni a cui siamo chiamati in qualità di 

amministratori, ti chiedo la disponibilità a venire a Cremona domenica 6 novembre e 

sostenere non solo la mia candidatura, ma anche quella di colleghi e amici (che ti 

allego a margine di questa lettera) che, insieme a me, hanno dato la loro disponibilità 

nel mettersi a disposizione del territorio in questa delicata fase di cambiamento. 

Nel ritenermi fin d’ora a disposizione per qualunque cosa, ti invio i miei più cordiali saluti. 

Davide Viola 
Sindaco di Gadesco Pieve Delmona 

Candidato alla Presidenza della Provincia di Cremona 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Lista:  

INSIEME PER IL TERRITORIO 

VIOLA  
PRESIDENTE 

 

 

Candidato Presidente:   VIOLA  Davide 

 

Candidati per la carica di consiglieri provinciali (in ordine alfabetico): 

si può esprimere UNA SOLA preferenza 

 

1. AZZALI  Rosolino,   sindaco di Corte De Frati 

2. BARBAGLIO  Roberto,   sindaco di Pianengo 

3. BONALDI  Stefania,   sindaco di Crema 

4. CALVI  Fabio,   sindaco di Rivolta d’Adda 

5. CAVAZZINI  Ivana,   sindaco di Piadena 

6. GAGLIARDI  Giovanni,   consigliere comunale di Cremona 

7. GENZINI  Silvia,   sindaco di Pieve San Giacomo 

8. LANFRANCHI  Leonardo,   consigliere comunale di Ostiano 

9. SAVOLDI  Gianluca,   sindaco di Moscazzano 

10. SUSTA  Virginia,   sindaco di Pessina Cremonese 

11. TAGLIATI  Bruno,   consigliere comunale di Pizzighettone 

12. VAIRANI  Diego,   sindaco di Soresina 

 

 


