Alessandro Di Domenico

NASCE “FUTURA PESARO” LA LISTA CHE CANDIDA DI DOMENICO A SINDACO
Il &ldquo;dado è tratto&rdquo; nasce la Lista Civica &ldquo;FUTURA PESARO&rdquo;, la formazione elettorale che
presenta Alessandro Di Domenico candidato Sindaco per la città di Pesaro per le prossime elezioni amministrative che si
svolgeranno nel fine settimana del 24-25 Maggio di quest&rsquo;anno. Futura Pesaro nasce per compattare
l&rsquo;opposizione che vuole il cambiamento e vuole &ldquo;mandare a casa&rdquo; questa maggioranza di centro
sinistra inaffidabile, raffazzonata e che in questi anni non ha fatto di più che dell&rsquo;ordinaria amministrazione oltre ai
tanti errori come ad esempio lo &ldquo;scippo dello Stadio&rdquo; piuttosto che sulla vicenda ex AMGA, passando poi
per l&rsquo;ospedale di Fosso Sejore e al &ldquo;casellino&rdquo; di Santa Veneranda, per citarne solo alcuni.
La Candidatura di Alessandro Di Domenico per Futura Pesaro è la garanzia che almeno i 10 anni di esperienza
accumulata dal Consigliere Comunale, oltre che ad essere MEMORIA STORICA, verranno valorizzati al servizio
dell&rsquo;Amministrazione Comunale, della città e, soprattutto, per i cittadini; 100% di presenza in Aula negli ultimi 10
anni e il 100% in Commissione Bilancio e quasi il 100% in Commissione Ambiente la dicono lunga sull&rsquo;affidabilità,
dedizione e competenze acquisite da Di Domenico.
Futura Pesaro, insieme al candidato Sindaco Alessandro Di Domenico, in questi mesi cercheranno di lavorare per offrire
un&rsquo;alternativa reale e concreta all&rsquo;attuale maggioranza, invitando tutta l&rsquo;opposizione a fare
altrettanto e per poi trovare un comune denominatore, per il candidato sindaco della coalizione, che possa rappresentare
tutti e diventi punto di riferimento per la maggioranza dei cittadini; quasi come fossero delle primarie in
&ldquo;progress&rdquo;.
Alla fine non è importante che il Sindaco si chiami Di Domenico Alessandro, l&rsquo;importante è che il candidato
dell&rsquo;opposizione, dopo aver trovato una base programmatica condivisa e condivisibile, sia la migliore espressione
di coalizione per vincere in base a capacità, competenze, esperienza e popolarità acquisite, insomma non un semplice
compromesso.
Futura Pesaro, che in un prossimo appuntamento presenterà i punti qualificanti del programma di governo 2014-2024, sul
diniego all&rsquo;ospedale unico a Fosso Sejore, al casello a Santa Veneranda, alla &ldquo;cementificazione
selvaggia&rdquo; del Campus Scolastico e al passaggio della Statale Adriatica sull&rsquo;attuale Interquartieri, NON
RINUNCERA&rsquo; MAI!
Il gruppo di lavoro di Futura Pesaro, che ha già riunito una ventina di persone provenienti tutte dal mondo del volontariato,
del lavoro, autonomo e dipendente, e dell&rsquo;associazionismo, è onorata ad allargare il suo numero e aperta alla
partecipazione di chi vorrà portare un contributo per costruire insieme un progetto per una Futura Pesaro.

http://www.alessandrodidomenico.it
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