Federico Peri
Candidato al Consiglio comunale
Sono Federico Peri, nato nel 1991 e residente a Legnano lungo Corso
Magenta; lavoro in un’ azienda a San Vittore Olona dove ci occupiamo
principalmente di suole. Attualmente faccio volontariato dentro all’
oratorio di San Magno, da 13 anni sono impegnato nel Coro di San
Magno e da quasi un anno aiuto i bambini del coretto ( nostro vivaio del
futuro) a cantare. Sono Consigliere di Azione Cattolica attualmente in
carica delle parrocchie San Magno e San Domenico. Pratico karate nella
palestra della scuola Bonvesin de la Riva e da circa un anno sono aiuto
allenatore occupandomi dei bambini.
Ora ho deciso di impegnarmi nella lista civica Legnano Futura
I miei progetti si concentrano soprattutto a livello sociale e umano della città:
- Aiutare le persone disagiate: Non abbandonare a loro stessi i disoccupati, donne
in stato di gravidanza che hanno perso il posto di lavoro, giovani che non riescono a
trovare un lavoro, anziani e persone diversamente abili. Un comune attivo su queste
esigenze dei cittadini Legnanesi.
- Collaborazione con il mondo del Palio, associazioni di volontariato
oratori/parrocchie, artigiani e commercianti: collaborazione molto importante
organizzando eventi per far vedere che ci sta a cuore Legnano e che siamo una città
unita.
- Aiutare commercianti e artigiani: venire incontro alle loro esigenze, un comune
attento alle attività commerciali dei suoi cittadini, non massacrandoli con le tasse.
- Riqualificare gli edifici abbandonati/non usati dal comune: riutilizzarli per
realizzare progetti a livello sociale, soprattutto con la collaborazione artigiani ed
associazioni di volontariato.
- Città dello sport: dare la possibilità a tutti gli enti sportivi dei luoghi adeguati per
allenarsi, sistemare i campi da gioco già esistenti e costruire il palazzetto dello sport.
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 PERI

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
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