LISTA CIVICA

SOLIDARIETÀ E SVILUPPO

La maggioranza tutta, che in questi anni ha coadiuvato e supportato il Sindaco Ivan Scaratti, si è raccolta insieme a lui e con altri giovani del paese per
sostenere

LA CANDIDATURA A SINDACO
DI

PIERA MAIRINO

pubblicati sul volantino dell’Associazione, inerenti
temi di attualità e del sociale.
E’ inoltre membro dell’Associazione IDEA RESISTENTE, di cui ha sempre condiviso le iniziative
prendendovi parte attivamente.
UNA DONNA! ECCO LA NOVITA’ !
Carica di energia, volontà e competenza, priva di
pregiudizi e campanilismi, Piera potrà perseguire
il bene del paese continuando nel solco della precedente Amministrazione, grazie all’aiuto e al sostegno di una squadra forte, unita e ricca di esperienza, quale è il gruppo di maggioranza.
Oltre alle prime adesioni, rappresentate per l’appunto dai componenti dell’attuale gruppo di maggioranza, diversi giovani ed altre persone impegnate nel ricco mondo del volontariato hanno offerto la propria disponibilità.
Siamo tuttavia aperti a chiunque voglia fare proposte nuove e innovative per migliorare la realtà
del nostro territorio, per continuare a lavorare insieme per un progetto di paese accogliente e solidale. Siamo aperti anche alle critiche, purchè costruttive e volte al bene comune e non a interessi
personali o di parte.

Piera, residente a Grontardo da 18 anni, vanta studi
scientifici e umanistici (Liceo Scientifico—Facoltà
di Giurisprudenza), una trentennale esperienza nel
settore amministrativo, finanziario e di gestione del
personale.
Nell’ultimo mandato del Sindaco Ivan Scaratti, è
stata membro della Commissione-Biblioteca, seguendo in particolar modo il teatro e la letteratura
attraverso spettacoli, presentazioni di libri ed eventi d’arte.
Ha sostenuto l’Associazione SOLIDARIETA’, insieme al marito Giulio Codazzi, impegnandosi, anche
se non in prima linea, in problematiche relative a
donne, bambini, anziani e socializzazione con gli
immigrati.
Negli ultimi anni, suoi sono stati gli articoli centrali

UN INVITO, dunque, a tutti coloro che vorranno
partecipare alla costruzione di un nuovo gruppo
costituito da uomini e donne che fanno politica
per passione e non per bisogno , con il senso delle
Istituzioni e dell’etica pubblica, persone che concepiscono la politica come servizio, capaci di ascoltare e di mettersi in discussione , disposte a confrontarsi sui problemi reali del territorio e ad accogliere
proposte e soluzioni chiare con lo sguardo rivolto
al futuro.
Riferimenti : Piera Mairino mairino.piera@virgilio.it
https://www.facebook.com/piera.mairino

Ivan Scaratti ivanscaratti@gmail.com

