Carissimi cittadini,

l’11 giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale.
Avremo modo e tempo di parlarci, confrontarci, vederci di persona e conoscerci meglio,
ma ci tenevo sin da oggi, nell’assoluta trasparenza con cui intendo operare
(qualora venissi eletto) a farVi conoscere la mia squadra.

Gussago Insieme: il futuro nel presente

Gussago Insieme ad oggi è l’unica VERA LISTA CIVICA presente a Gussago, non
siamo legati a nessun partito politico, non dobbiamo “dividere le poltrone” secondo i diktat
che vengono imposti dall’alto delle segreterie politiche, ma dobbiamo rispondere solo a
VOI GUSSAGHESI e alla nostra coscienza. Io sono il candidato sindaco e in caso di
vittoria, sarò il sindaco di tutti, al di là delle tessere o dei colori.

I tanti nomi NUOVI di Gussago Insieme sono di persone che in questi anni avete
imparato a conoscere, poiché non sono degli estranei, fisicamente lontani dalla nostra realtà e comparsi improvvisamente in campagna elettorale. Sono Gussaghesi che hanno
contribuito in questi anni alle numerose iniziative del paese. Cittadini che lavorano
nella scuola, che operano sul nostro territorio, che sono a tutt’oggi parte della componente
genitoriale del Consiglio di Istituto, che collaborano con le associazioni e le istituzioni attive
del paese. Professionisti stimati che metteranno a disposizione la loro competenza e preparazione per aiutarmi a fare di Gussago un paese “modello”, in questo periodo così
difficile e faticoso per molti.
Noi ci siamo.
Questi i nostri volti.
Il resto potrete farlo voi, dandoci fiducia.
Gussago Insieme si riunisce ogni martedì, presso la nostra sede di via don Mingotti 16,
dalle ore 20.45.

Venite a trovarci
Giovanni Coccoli

11 giugno 2017
elezioni amministrative:

scegli gussago insieme!

Si ringrazia Francesca Adamo per l’opera

Alcuni nostri nomi già li conoscete, stiamo governando questo paese da 5 anni, dopo la
brutta parentesi del commissariamento e oggi, dopo aver portato a termine il mandato
che ci avete conferito, ci pregiamo di essere uno, fra i pochi comuni, che ha approvato il rendiconto 2016, che presenta un avanzo “non vincolato”.

Fuori dai partiti dentro il paese
Candidato Sindaco
a tempo pieno

Giovanni
Coccoli

GIOVANNI COCCOLI

MASSIMA TRASPARENZA:
VI PRESENTO SUBITO LA MIA SQUADRA!

CANDIDATO SINDACO A TEMPO PIENO
Con deleghe a: Commercio, Promozione del Territorio, Attività Produttive, Agricoltura, Protezione Civile, Sport e Sicurezza

Ho 44 anni, sono sposato con Elisa e sono papà
di Maria, Marta e Matilde, Gussaghese dalla
nascita, da 10 anni sono formatore presso un
centro di formazione professionale in città, prima
di questa professione sono stato operaio presso
un’ azienda Gussaghese.
Politicamente sono impegnato da più di
15 anni in Gussago Insieme, sono stato
Consigliere Comunale dal 2004 al 2009 e
dal 2012 sono Assessore con le deleghe al
Commercio, Attività Produttive, Promozione
del Territorio, Ambiente, Ecologia, Qualità
della Vita e Agricoltura.
Per più di vent’anni ho fatto
parte del gruppo
Scout di Gussago, esperienza formativa che
ha contribuito significativamente al mio modo
di essere e di vivere, oltre che a formare la mia
esperienza educativa nei confronti dei giovani.
Appassionato di fotografia, di musica e di lavori
manuali soprattutto con il legno, sensibile alle
tematiche per la salvaguardia dell’ambiente.

I MIEI FUTURI ASSESSORI
NON CI TROVERETE IN LISTA! Non dovrete esprimere la vostra preferenza per noi,
MA SE LA NOSTRA SQUADRA VINCE SAREMO I FUTURI ASSESSORI!

Angelo
DE PASCALIS

Giulia
MARCHINA

Nicola
MAZZINI

Roberto
PACE
(68 anni)

(46 anni)

Assessore ai Lavori
Pubblici, all’ Ecologia e
all’ Ambiente, Viabilità
e Sicurezza stradale

Assessore all’ Urbanistica,
Edilizia privata, Gestione
e
miglioramento
del
patrimonio comunale e
Partecipazione

Assessore ai Servizi
Socio-assistenziali,
Sanità e Politiche della
famiglia

Assessore al Bilancio
e alle Politiche del
personale

Assessore alla Cultura,
alla Pubblica Istruzione,
Politiche giovanili e
Biblioteca

(53 anni)

(33 anni)

(57 anni)

Paola
RICCI

I MIEI CANDIDATI CONSIGLIERI
esprimi lE tuE preferenzE: scrivi nome e cognome di due di noi, ma ricorda un uomo e una donna!

Mi definisco un uomo che ama profondamente
Gussago e che vuole mettersi al servizio della
comunità intera,
non ho altre ambizioni
politiche se non fare del mio meglio per il
nostro paese.
In questi anni ho compreso che in politica c’è
bisogno di piccoli gesti, di umiltà e di dialogo.
Con tanto impegno e tanta passione in questi
5 anni da assessore, ho toccato con mano
i problemi delle persone ed ho operato
mettendo come priorità l’ascolto, convinto che
questa sia l’unica via per trovare le soluzioni.
Con questo spirito, con il mio entusiasmo e
con determinazione ho deciso di candidarmi a
Sindaco di Gussago, forte di un percorso che
mi ha arricchito come persona e come politico,
sicuro che, oltre ai numeri e alle delibere, sia
necessario e irrinunciabile governare con la testa
e con il cuore.
SE AVRO’ L’ONORE DI DIVENTARE SINDACO
MI DEDICHERO’ A TEMPO PIENO A QUESTO
RUOLO, ma questo dipende da voi, a me non
resta che chiedervi fiducia. Fiducia in me e nella
mia squadra, che ho scelto e che in maniera
trasparente vi presento da subito: i nomi degli
assessori e le loro competenze non saranno una
“sorpresa” post elettorale, ma un impegno che fin
da subito devo a voi e a tutto il mio paese. Sono
persone competenti e che hanno già maturato
ruoli importanti in alcune istituzioni; persone di
cui mi fido e con cui ho già lavorato, professionisti
che hanno voglia di mettere a disposizione il loro
tempo, la loro dedizione verso la “cosa pubblica”
e il loro amore per Gussago.

Francesca
ADAMO

Armando
BARATTA

Mariangela
BRUNO

Roberta
FANTON

Alfredo
FIUME

Gianluca
GALLUCCI

Roberto
GAULI

Paolo
GILBERTI

Alessandro
INSELVINI

Tommaso
PAVIA

(44 anni)

Gianpietro
LORENZONI

(37 anni)

Luisa
LANDI

Pierluigi
REBOLDI

Manuela
UBALDI

Daniela
VALCAMONICO

Simone
VALETTI

(38 anni)

(55 anni)

(57 anni)

(45 anni)

(45 anni)

(32 anni)

(41 anni)

(41 anni)

(54 anni)

(49 anni)

(43 anni)

(43 anni)

(60 anni)

(44 anni)

