COMUNICATO STAMPA

PROCARUGATE RINNOVA LA FIDUCIA A LUCA MAGGIONI COME CANDIDATO SINDACO
La lista cittadina si presenterà con una formula civica che sappia valorizzare il contributo di tutte le forze più
dinamiche della società carugatese.

Carugate, 18 Febbraio 2016-02-17
A poco più di quattro mesi dalle elezioni comunali che chiameranno i Carugatesi a rinnovare giunta e
consiglio comunale, ProCarugate esce allo scoperto e dichiara che il proprio candidato sindaco sarà Luca
Maggioni.
Trentatré anni, professore, una laurea in storia e un dottorato in scienze politiche, esperienze di studio
all’estero e una prestigiosa esperienza di lavoro presso la Camera dei Deputati, sulla carta Luca Maggioni è
il candidato ideale per guidare un profondo rinnovamento del territorio carugatese.
Ma dietro questa candidatura c’è molto di più di un buon curriculum.
Il punto di forza di Maggioni è innanzitutto un team di persone serie e preparate, che negli anni il candidato
sindaco ha saputo costruire e rendere affiatati.
Ed è proprio con alcuni componenti storici della lista che Maggioni ha deciso di presentarsi da questa
settimana con una campagna di affissioni che recita uno slogan laconico quanto eloquente: “pronti.”
«Cinque anni fa, quando ci siamo presentati per la prima volta alle elezioni», dichiara Maggioni, «ben il 19%
dei carugatesi ha voluto accordarci la propria fiducia. Tuttavia molti ci giudicavano troppo giovani e
inesperti», prosegue il neo-candidato sindaco, «ed è proprio a loro che ci rivolgiamo in queste prime battute
di campagna elettorale, convinti come siamo di essere davvero pronti a prendere in mano le redini della
città.»
Nei mesi scorsi ProCarugate ha incontrato tutte le forze politiche presenti in città ma il gruppo ha in ultima
analisi deciso di rimanere fedele alla natura civica della lista, persuasi che una formula che sappia
valorizzare il contributo di persone che, pur venendo da storie e tradizioni differenti, si riconoscano in una
comune visione del futuro possa proporsi come valida alternativa alla maggioranza esistente e traghettare
Carugate verso una nuovo corso.
La strada verso le elezioni è ancora lunga, e il gruppo sta lavorando da molti mesi ad un programma
elettorale che verrà presentato a fine marzo.
«Però non chiamateci più giovani», questa la frase che sempre più spesso tutti i membri di ProCarugate
dicono ai propri concittadini, sentendosi maturi e preparati alle nuove elezioni.
«Cinque anni di consiglio comunale insieme a Gianluigi Maino mi sono serviti per conoscere meglio la
macchina amministrativa della nostra città», conclude Maggioni, «e il nostro gruppo si sta arricchendo del
contributo di alcuni ex amministratori e di molte persone che hanno messo la loro esperienza al servizio della
nostra città».
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