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          Fiorella Ippolito 
Candidata al Consiglio comunale 

Sono Fiorella  Ippolito, classe 1968 e residente a Legnano nel 
quartiere Flora; sono un’impiegata commerciale nel settore 
edilizio , ma il mio tempo migliore lo dedico alla mia famiglia, 
in particolare alle mie figlie e a tutto quello che le circonda : la 
scuola (che ho tanto a cuore), e tutti i servizi dedicati ai 
ragazzi. Proprio per avere una parte ancora più attiva in tutto 
ciò ho  deciso di impegnarmi nella lista civica Legnano Futura 

Condivido in pieno le proposte della nostra lista e vorrei impegnarmi con forza nel 
raggiungimento di alcuni obiettivi importanti, quali 

- RENDERE LA CITTA’ PIU’ SICURA
La sicurezza urbana si raggiunge progettando la città in maniera che gli spazi siano vivibili e
controllabili, oltre che con una maggiore presenza della polizia locale, anche di notte

- VALORIZZARE I NEGOZI E LE PICCOLE IMPRESE
La mia famiglia ha  una piccola realtà artigianale a copertura locale e ha bisogno di supporto
soprattutto  nei momenti di crisi, che ormai conosciamo tutti .

- FAR CONTARE IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI
Nelle sue scelte l’amministrazione comunale deve ascoltare il mondo del volontariato e delle
associazioni, che in città hanno un ruolo fondamentale.

- TUTELARE L’AMBIENTE ANCHE NELLE ZONE MENO CENTRALI
Ci sono aree lasciate all’incuria e , purtroppo , al comportamento incivile da parte di molti ;
una maggiore informazione a partire dalle nostre scuole e un programma di recupero di
alcune aree , renderebbe la nostra città accogliente anche nelle zone non centrali

- TUTELARE LE NOSTRE SCUOLE
Rappresentano il nostro futuro , sono coloro che un giorno ci amministreranno e che si
prenderanno cura di noi ; abbiamo il dovere di dare loro gli strumenti di crescita e di
formazione  per renderli persone responsabili e felici di vivere nella nostra città; per avere
questo ci vogliono scuole curate , accoglienti e con risorse che incentivano la  voglia di
imparare

Ho scelto di ricandidarmi nella lista civica Legnano Futura, che sostiene il candidato sindaco 
Gianbattista Fratus. In un’amministrazione comunale non contano sinistra, centro, destra: ciò che 

conta è creare progetti nell’interesse dei cittadini e realizzarli. 

Se domenica 11 giugno vorrai votarmi, 
fai una croce sul simbolo di Legnano Futura e scrivi a fianco IPPOLITO 

Si possono esprimere un massimo di 2 preferenze. Il candidato indicato con la seconda preferenza deve essere di sesso diverso da quello indicato con la prima 

www.legnanofutura.it 


