Vigevano Riparte con Andrea Ceffa
Vigevano è la nostra città. La conosciamo profondamente perché l’abbiamo
vissuta e continuiamo a viverla ogni giorno. Siamo convinti che abbia delle
grandi potenzialità di crescita e di sviluppo ma non lo crediamo solo perché
ne siamo innamorati; la nostra - come quella di tanti nostri concittadini - è una
valutazione oggettiva che trova conferma nei commenti ammirati degli amici
che arrivano da fuori e restano incantati davanti alla bellezza del nostro centro
storico, del Parco del Ticino, del paesaggio e della natura che ci circondano
a due passi da Milano.
Di qui nasce la volontà di fare crescere e valorizzare maggiormente
Vigevano, specie dopo la recente crisi dovuta al Covid-19.
Ora, più che mai, è di estrema importanza far ripartire l’economia, trovare un
rinnovato slancio produttivo e aumentare l’interesse di nuovi cittadini offrendo
occasioni di lavoro, svago, cultura, e una qualità della vita migliore.
Vigevano come polo di coesione sociale, ed economico.
DOBBIAMO RIPARTIRE.
Per questa ragione abbiamo deciso di supportare Andrea Ceffa attraverso la
costituzione di questa lista civica: ci siamo confrontati con lui sul programma,
sulle azioni da attuare, sulle tempistiche e sulle risorse per concretizzarle.
Abbiamo piena fiducia in lui, ne condividiamo i progetti e l’entusiasmo, siamo
certi della sua competenza e della sua capacità di lavorare con determinazione
mettendo a frutto l’esperienza amministrativa maturata in questi anni.
Siamo fortemente motivati per divenire parte attiva di questa ripartenza
e ci auguriamo che altri professionisti, imprenditori, rappresentanti del mondo
del volontariato e più in generale della società civile si uniscano a noi perché
dobbiamo essere tutti artefici del nostro futuro e assumerci direttamente la
responsabilità di partecipare alla sua ricostruzione.

Il nostro simbolo
Abbiamo voluto sintetizzare la nostra visione di ripartenza in un simbolo
che racchiude le nuove tecnologie, rappresentate da un circuito stampato;
il lavoro smart e l’industria innovativa, rappresentati da due ingranaggi
colorati; la qualità della vita, rappresentata da una foglia che identifica
la collocazione del nostro territorio.

La nostra coalizione
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