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STEFANO GOBBI 

Candidato al Consiglio comunale 

           

Sono nato a Legnano nel 1985 e ci abito dal 1992. Sono lavoratore autonomo e svolgo la 
professione di Avvocato. Cerco di lavorare con serietà e dedizione “dando voce” ai diritti delle 
persone; per chi mi conosce, sa che sono una persona di poche parole e non amo fare “promesse”; 
se vorrete concedermi il Vostro voto, avrete la possibilità di giudicarmi. 
Vorrei, quindi, spendere buona parte del mio tempo per provare ad apportare un concreto contributo 
al miglioramento della città di Legnano. Per farlo, ho deciso di far parte nella LISTA CIVICA 

LEGNANO FUTURA.  
A mio parere, Legnano non può fare a meno di: 
 

� SOLIDARIETÀ E AIUTO RECIPROCO. 
Fondamentale l’ascolto del cittadino: creazione di luoghi di incontro e di confronto per cercare di 

risolvere i vari problemi della vita di tutti i giorni. 

� SICUREZZA E TUTELA DEI MERITEVOLI. 
La sicurezza rappresenta, da sempre, un valore importante per la società, anche a livello locale: 

occorre, quindi, pianificare ed organizzare le risorse a disposizione per garantire un controllo 

efficace del rispetto, anche solo, delle normali regole di convivenza civile. Tutela e premiazione 

del cittadino meritevole. 

� SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DI ACCESSO AI PRINCIPALI SERVIZI 
PUBBLICI. 
Pieno sfruttamento delle moderne tecnologie per facili e rapidi utilizzi dei servizi pubblici e per le 

primarie necessità; adeguati supporti per le persone in difficoltà (ad es. disabili ed anziani); 

maggiore fruibilità del trasporto pubblico urbano.  

� TUTELA DELL’AMBIENTE.   
Tutela aree verdi, aria ed acqua: in particolare, salvaguardia parco castello e fiume Olona. 

Rivalutazione aree dismesse.  
 

Ho scelto di candidarmi 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 GOBBI 
 

 
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 


