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Roberto Lestingi 
Candidato al Consiglio comunale 

 

Sono Roberto Lestingi nato a Legnano nel 1970 residente in zona 

Legnarello; 

Lavoro presso una società di Vigilanza di Milano come Guardia Giurata. 

Sono volontario A.V.I.S, A.D.M.O. e sono amante degli animali. 

Mi candido per la prima volta in quanto stanco di vedere la città in cui 

sono nato degradarsi. 
Ora ho deciso di impegnarmi nella lista civica Legnano Futura 

 

Vorrei impegnarmi per: 

  

- UNA MIGLIORE SICUREZZA  
      Ritornare con serenità e senza paura a rivivere Legnano con una maggior vigilanza  

- UNA VIABILITA' MIGLIORE E AUTOBUS EFFICIENTI 
         Riqualificare la viabilità attualmente al collasso cercando di renderla più efficiente, 
          potenziando i mezzi pubblici e abbattendo i costi dei parcheggi                                               

- RIQUALIFICARE LE PERIFERIE 
     E' importante non far sentire abbandonate le periferie, dotandole di maggiori servizi.  
     In quanto in questi anni, sono state dimenticate  

    -    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. 

- UN COMUNE CHE DIALOGA CON I CITTADINI 
      Dare maggior importanza alle esigenze dei cittadini che devono essere il punto di 

partenza per chi amministra la città 
 

Se vuoi saperne di più sul nostro programma, puoi visitare il sito 

www.legnanofutura.it 
 

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 Lestingi 

 

 

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 


