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...rispetto per le persone 
e per la comunità.
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In passato le FFS sono 
state il motore del cam-
biamento dalla civiltà 
contadina a quella 
industriale, oggi devono 
essere la locomotiva del 
cambiamento verso una 
società sostenibile.
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Per il cambiamento verso una società soste-
nibile, non sussistono motivi tecnici ed eco-
nomici che impongano la chiusura prolunga-
ta della stazione e impediscano il ripristino 
della pensilina
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...un segno di vicinanza e 
di calore a tutte le elettrici 
e gli elettori

Da più di un anno le 
mascherine protettive 
ci impediscono di ve-
dere il sorriso delle 
persone, ma questo 
non vuol dire che non 
ci sia, anzi..

Care cittadine, cari cittadini,
La Sinistra e I Verdi di Balerna vogliono ringraziarvi per il 
sostegno ricevuto per le recenti elezioni comunali.
Il sorriso che trovate su questo volantino vuole essere un 
segno di vicinanza e di calore a tutte le elettrici e gli elettori 

-
coltà. Da più di un anno le mascherine protettive ci impedi-
scono di vedere il sorriso delle persone, ma questo non vuol 
dire che non ci sia, anzi, grazie alla responsabilità collettiva 
e al rispetto reciproco speriamo davvero di poter tornare 
presto a rivedere i sorrisi e a riabbracciarci. Pensiamo di 
poterlo fare nel mese di settembre, organizzando una festa 
alla quale sarete invitati; la data e il luogo verranno indicati 
con comodo anticipo per potervi dare modo di partecipare.

a voi siamo riusciti ad ottenere una brillante votazione.
Per il Municipio sono stati eletti Patrizia Cairoli Riva che 

-
-

casteri ambiente e risorse energetiche, assumerà inoltre la 
carica di vice-sindaco.
In Consiglio Comunale sono state elette due giovanissime 
candidate, Gianna Riva e Matilda Sangiorgio, un bellissimo 

-
niela Benzoni, Maria Senerchia, Fabio Canevascini, Miche-

Un ringraziamento doveroso va anche a tutte e tutti i can-
didati che non sono stati eletti e a tutti i simpatizzanti che 
svolgono un lavoro di supporto fondamentale agli eletti, 

ai bisogni della cittadinanza.


