
Il comune che vorrei ...

… è lungimirante

… è parsimonioso

… è solidale

… è animato

… è all’avanguardia

… è sostenibile

… è giovane

… è digitale

... è consapevole

… è pubblico

… è innovativo

... perché il futuro 
 non si improvvisa

Giunta comunale

Principali Borgo

Supplente AinoPrincipale Aino

Daniele Compagnoni
1979 
Insegnante

... è lungimirante
Sostiene l’istruzione che 
rappresenta la chiave per un 
futuro migliore

Corrado Crameri
1974 
Agricoltore

... è parsimonioso
Nell’uso del suolo a sostegno 
dell’agricoltura valligiana e 
non solo

... è solidale
Si prende cura degli anziani e 
offre alle famiglie e ai cittadini 
una medicina di prossimità

Ivan Pola
1963 
Soccorritore professionale

Paola Gianoli Tuena
1963 
Traduttrice

... è animato
Promuove la cultura, che 
è libertà di pensiero, 
eleva l’uomo, fa crescere e 
progredire la comunità

Lorenzo Heis
1988 
Economista

... è all’avanguardia
Fa uso delle nuove tecnologie 
e le rende accessibili a tutti i 
cittadini

Carlo Vassella
1983 
Ingegnere e imprenditore

... è sostenibile

Ha un piano concreto sullo 
sfruttamento efficiente delle 
risorse sostenibili presenti sul 
territorio 

Supplenti Borgo

Commissione 
di gestione

Consiglio
scolastico

Alice Isepponi
1997 
Studentessa in giurisprudenza

... è giovane
Sostiene e coinvolge in modo 
attivo le nuove generazioni, 
consapevole della loro 
importanza per il futuro

Francesco Luminati
1987 
Informatico e imprenditore

... è digitale
Cavalca l’onda della 
digitalizzazione per rendere 
efficienti e moderni i servizi e 
aiutare l’economia a crescere

Sergio Gurini
1967 
Funzionario doganale

... è pubblico
Sostiene il servizio pubblico e 
promuove i luoghi d’incontro

Francesco Vassella
1983 - Orientatore 
professionale e alla carriera

... è innovativo
Con un’economia dinamica 
e sostenibile che valorizza e 
forma le persone

Supplente Prada

Martina Menghini-Cortesi
1988 
Architetto paesaggista

... è consapevole
conosce il potenziale del 
proprio territorio valorizzandolo 
con idee innovative, nel rispetto 
dell’ambiente e dei suoi abitanti

25 novembre 2018
Elezione delle
Autorità comunali


