Ciao, sono Simone Fissolo.
Mi candido come Consigliere Comunale a Torino. Mi candido
perché la nostra città è la nostra casa e merita il nostro impegno. Il
mio impegno è quello di mettere in gioco tutta la mia esperienza,
le mie competenze e il mio amore per questa città; il tuo è quello
di scegliere con attenzione la persona o le persone che
rappresenteranno le tue esigenze e il tuo quartiere.
Le elezioni amministrative ci offrono una grande opportunità:
decidere direttamente chi saranno le persone che faranno, a
nome di tutti, le scelte per il futuro del luogo in cui viviamo.
Pochi grammi di grafite che racchiudono un grande significato e una
grande occasione. Per questo ti chiedo pochi minuti del tuo tempo
e della tua attenzione: scegliere la persona giusta è importante,
sia per te che per me.
Torino è ferma: ha bisogno di essere riavviata. Nel commercio,
nell’impresa, nei servizi, nella viabilità. A riavviarla non possiamo
essere che noi, i suoi abitanti, con il nostro entusiasmo, la nostra
passione, il nostro desiderio di metterci in gioco.
Io lo sto facendo; perché voglio un futuro in questa città; perché
faccio il consulente nel settore informatico e voglio che aziende
come la mia possano crescere a Torino; perché mi dedico al
volontariato e all’associazionismo e desidero che l’impegno delle
persone sia valorizzato e sostenuto dalle istituzioni, in primo luogo
dal Comune; perché un giorno avrò una famiglia e voglio che
viva in una città bella e sana.
So che anche tu lo vuoi e ti chiedo di aiutarmi a riavviare Torino.
Se vuoi chiedermi o propormi qualcosa, scrivimi o telefonami ai
contatti indicati qui sotto: la più importante promessa che ti faccio è
che se sarò eletto non li cambierò e risponderò a tutti, sempre.
Sulla scheda per il Comune, di fianco al simbolo dei Moderati,
scrivi Fissolo.

