
I nostrI candIdatI al consIglIo comunale

Alessandra 
AGOSTINI

Sebastiano 
CARUSO

Vincenzo 
IAIA

Luciano 
VIGANÒ

Antonio 
ALLODI

Giuseppe 
CATANIA

Maria 
NICOLETTA

Fulvio 
ZULLO

Viviana 
BISCALDI

Cristina 
CAIMMI

Monica Simona 
GUZZETTI

Giorgio 
TURCONI

Morena 
BARLETTA

Giuseppe 
BISTON

Gualtiero 
COLOMBO

Angelo 
TAGLIABUE

Walter Pierluigi 
MILANESI

Giorgio 
SAVARINO

Irene Giorgia 
TONELLI

Giorgio 
BOSIO

Cinzia 
BANFI

Anthony 
SUNIL

Alessandro 
Francesco 
GIUDICI

Massimo 
BERNAREGGI

Ombretta  
Rosa Maria 
ZADRO

Angelo 
RONCARI

Antonio 
COSCARELLA

Nicoletta 
Valentina 
Michela 
BORTOLOTTI

Quando e come sI Vota

Marco GIUDICI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

5 giugno - Caronno Pertusella - Elezioni comunali 5 giugno - Caronno Pertusella - Elezioni comunali 

Marco Giudici è nato a Caronno Pertusella 
56 anni fa, sposato da 38 anni, risiede da 
sempre nel nostro Comune. Ha un figlio di 
35 anni e un nipote di 15 mesi.
Operatore e programmatore di 
macchine a controllo numerico 
nel settore metalmeccanico, la sua 
formazione politico-sindacale e il suo 
impegno politico risalgono agli anni 
dell’adolescenza. 
Ha militato nelle file del PCI, convinto 
sostenitore del pensiero di Enrico 
Berlinguer, e ha fatto parte del direttivo 
della FIOM di Milano. 

Ha sempre sostenuto i cambiamenti che 
hanno portato alla nascita dell’Ulivo, prima, 
e del Partito Democratico oggi.
Nella sua esperienza politica si è distinto 
per la capacità di ascolto dei problemi dei 
cittadini, alla ricerca di soluzioni, e per il 
forte senso di moralità ed etica.
Per due legislature, dal 2001 al 2006 e dal 
2008 al 2013, è stato eletto Consigliere 
della Provincia di Varese e dal 2011 è 
Assessore al Bilancio - Attività produttive 
- Commercio - Tempo libero del Comune 
di Caronno Pertusella.

gIudIcI
marco

sIndaco di caronno Pertusella

Si vota il 5 giugno dalle 7.00 alle 23.00.

Traccia un segno su Marco GIUDICI 
come Sindaco di Caronno Pertusella. 

Inoltre puoi anche tracciare un secondo segno 
sul simbolo della lista che ti rappresenta. 
Nello spazio accanto al simbolo che hai scelto  
è possibile esprimere fino a due preferenze 
per la carica di consigliere purché si tratti  
di due candidati di sesso differente.

Ricordati di portare la tessera elettorale 
e un documento di identità valido.

gIudIcI
marco

sIndaco di caronno Pertusella

www.MarcoGiudiciSindaco.it Marco Giudici Sindaco
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Il nostro Programma

✓  Razionalizzare la gestione  

degli asili nido pubblici  

armonizzando tariffe e servizio,  

mantenendo il livello di eccellenza  

raggiunto.

✓  Sensibilizzare e coinvolgere nuove famiglie 

nel progetto Famiglia Amica  

per la promozione dell’affido familiare.

✓  Completare il progetto sulla domiciliarità  

perché il maggior numero di anziani  

e disabili possa risiedere  

presso la famiglia di origine.

✓  Migliorare ed estendere i servizi  

di psicologia per minori, adulti  

e anziani in situazioni di fragilità.

serVIzI alla Persona  
e sostegno socIale

✓  Realizzare una nuova sede per la Biblioteca 
comunale nell’attuale scuola Dante Alighieri.

✓  Terminare la Casa della Cultura per garantire  
spazi per la musica e le associazioni.

✓  Riqualificare e sostenere le attività  
del Centro Anziani svolte in collaborazione  
con AUSER.

✓  Proseguire con i Piani di Diritto allo studio  
con i finanziamenti necessari  
per il sostegno ai disabili.

✓  Estendere le convenzioni per la gestione  
di impianti sportivi, per mantenere  
contenute le tariffe.

✓  Potenziare i corsi di lingua italiana per stranieri  
e i facilitatori culturali nelle scuole.

cultura

✓  Rivedere il Piano del traffico  
con attenzione a strisce pedonali  
e ciclopedonali.

✓  Porre ulteriori limitazioni  
allo sviluppo abitativo  
e al consumo di suolo.

✓  Completare la Cerniera Verde  
del Nord-Ovest.

✓  Terminare l’ampliamento della 
scuola elementare S. Alessandro, ampliare la scuola Ignoto Militi  
a Caronno e realizzare nuove aule  e la palestra nella scuola Pascoli (Bariola).

✓  Ultimare il progetto finanziario  per il cimitero di Caronno.
✓  Realizzare un nuovo campo  

di calcio e nuove strutture  
per il tempo libero nell’area  
tra il Palazzetto della Sport  
e lo stadio comunale.

urbanIstIca
e oPere PubblIche sIcurezza

✓  Riorganizzare i turni  del personale di vigilanza.✓  Reperire risorse idonee per installare videocamere nei punti sensibili.✓  Programmare l’estensione  del Controllo del vicinato.✓  In stazione, parcheggi più sicuri  per le biciclette dei pendolari.

dIrIttI  
deI cIttadInI

✓  Continuare l’esperienza  
del Bilancio Partecipato.

✓  Rivedere il Piano degli orari  

di apertura al pubblico  
per facilitare l’accesso agli uffici.

✓  Attivare lo Sportello telematico  

del cittadino.


