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Antonino Ceraldi  
Candidato al Consiglio comunale 

 

Sono nato nel 1957 e risiedo a Legnano in contrada San 
Domenico; dopo una vita lavorativa oggi sono in pensione 

In passato ho dedicato tutto il tempo al lavoro e alla famiglia. 
Adesso che più tempo ha disposizione ho deciso 
 di impegnarmi nella lista civica Legnano Futura 

 

 

 

Sono entrato a far parte di questa lista civica Legnano Futura perché credo nel suo 
programma e nelle persone con cui sto condividendo questa esperienza, alle quali come a me 
sta a cuore il presente e il futuro di Legnano 
I temi per cui vorrei impegnarmi sono gli stessi del nostro programma quali: 
 

- LA SICUREZZA  della città e dei suoi cittadini  
- MIGLIORARE VIABILITA’ E COLLEGAMENTI CON LE PERIFERIRIE  

- FAVORIRE LA RIAPERTURA DEI NEGOZI 

- L’AMBIENTE  

 

Personalmente mi sta al cuore il tema tasse: 

E sostengo: se il bilancio del Comune è in ordine non si devono fare aumenti di tasse, 
nè applicarne di nuove. 
 

 
Se vuoi saperne sul programma  puoi visitare il sito di 

www.legnanofutura.it 
 

Ho scelto di candidarmi nella lista civica Legnano Futura, la quale sostiene il candidato sindaco 
Gianbattista Fratus. L’obbiettivo è quello di avere un’amministrazione comunale che sia attenta ai 
cambiamenti, ascoltando i suoi cittadini . Che i suoi progetti siano fatti per migliorare la qualità della 
vita nell’interesse di tutti . Nessuno escluso! 
  

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

 

 

 

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 


