EVOLUZIONE
MARANELLO

GUGLIELMO SASSI

ho 67 anni, sono nato e
cresciuto a Maranello.
Sono sposato da 32 anni, ho 3
figli e vivo in campagna perchè
mi piace stare a contatto con
la natura e gli animali.
Sin da ragazzo ho avuto
interesse e passione per la
nostra comunità e mi impegno
a migliorare il Nostro paese
giorno dopo giorno.
Amo lo sport ed in particolare
il tennis, il rugby ed il calcio,
sono un fan della pallavolo
maranellese.

PERCHE’ NOI !!!
La decisione di presentare la nostra lista civica e la candidatura del
Geom. Guglielmo Sassi è nata soprattutto dal desiderio di ripristinare,
dopo tanto tempo, un rapporto tra Sindaco e cittadini completamente
diverso da quello proposto negli ultimi anni: vogliamo infatti abolire i
troppi filtri che nel tempo sono stati introdotti tra i maranellesi ed il loro
primo cittadino, consentendo a tutti i residenti di accedere, in determinati
giorni ed orari, ad un colloquio diretto.
Vogliamo un Sindaco vicino alla gente, facilmente raggiungibile, disponibile
ad ascoltare direttamente le esigenze dei cittadini e capace di garantire
loro una risposta.
L’auspicio concreto è quello di riavvicinare i maranellesi all’Amministrazione,
riportandoli a partecipare, proporre, criticare... eliminando così la
frustrazione che deriva dal poter esprimere solo con il voto, e solo ogni
cinque anni, il proprio gradimento o il proprio scontento.
Sappiamo che le passate Amministrazioni hanno di fatto “ingessato” il
nostro Comune facendo scelte urbanistiche sventurate, danneggiando
pesantemente l’ambiente. Con il nostro programma ci impegniamo
a migliorare la vivibilità del capoluogo facilitando il parcheggio ed
alleggerendo il traffico, diminuendo di conseguenza l’inquinamento.
A questo proposito sarà necessario instaurare con il principale
interlocutore, Ferrari SpA, un rapporto paritetico di collaborazione, che
tenga in egual conto l’enorme importanza della fabbrica per il nostro
territorio e le improrogabili esigenze di cittadini che vogliono, in sostanza,
vivere meglio nella propria città.
Dovremo inoltre fare in modo di capitalizzare l’enorme flusso turistico,
garantito dalla presenza del marchio automobilistico più prestigioso al
mondo, a maggior vantaggio dei commercianti locali e dell’intera comunità.
Il nostro programma, come potrete constatare, non contiene promesse
irrealizzabili, ma si prefigge lo scopo di cambiare il modello di
amministrazione e di sviluppo del nostro Comune, per proiettarci verso
un futuro che premierà i nostri figli e nipoti.

