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UFFICIO STAMPA 
 
 
 
Comunicato stampa n. 063/2016 
LA GIUNTA APPROVA LE LINEE PROGRAMMATICHE E LE APRE ALLE PROPOSTE DEI CITTADINI 
Sartini: “I cittadini si aspettano molto dalla nostra amministrazione, e noi dai cittadini” 

La giunta del 12 luglio ha approvato la proposta di linee programmatiche di mandato. 
“Le linee definiscono gli indirizzi e le iniziative più significative che vogliamo perseguire nel nostro mandato”, 
dice il Sindaco Francesco Sartini -  “Rappresentano un riferimento importante, perché a partire da questo 
riferimento, di anno in anno, verrà definito il documento di programmazione con le azioni specifiche e le 
risorse associate”. 
“Il documento che il MoVimento 5 Stelle sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale nasce dal 
programma elettorale presentato nel corso della campagna elettorale, ricco di spunti e idee raccolte da parte 
di semplici cittadini o associazioni. Come riteniamo giusto che sia, il programma deve essere un documento 
vivo, capace di accogliere nuovi spunti e adattarsi alle mutate esigenze del territorio e della comunità, per 
poter guidare la forte voglia di cambiamento che la città ha espresso”. 
 
Le linee programmatiche di mandato saranno discusse e proposte in approvazione nel prossimo consiglio 
comunale ed in questi giorni tutti i consiglieri comunali potranno ulteriormente elaborare proposte di 
modifiche, correzioni o integrazioni, da presentare entro il 22 luglio prossimo. 
 
“Noi vorremmo farlo mettendoci a disposizione dei cittadini che vorranno aiutare nello sviluppare e sostenere 
il cambiamento”, continua Sartini – “Ciascun cittadino che voglia mettersi in gioco, lo può fare contattando i 
consiglieri comunali per elaborare con loro ulteriori proposte che, se saranno in linea con i principi del 
programma e ritenute realizzabili, saranno seriamente valutate per essere adottate”. 
 
Si può prendere contatto con i consiglieri del MoVimento 5 Stelle anche attraverso l’indirizzo email 
m5s.vimercate@gmail.com. Per inviare le proposte ai capigruppo delle forze politiche presenti in consiglio 
comunale si può scrivere a: Alessandro Cagliani (alessandrocagliani@hotmail.com); Matteo Frigerio 
(mfrigerio.civicamascia@gmail.com); Cristina Biella (avvcristinabiella@gmail.com). 
 
“I cittadini si aspettano molto dalla nostra amministrazione, e noi dai cittadini”, è la conclusione del Sindaco. 
 
 
Vimercate, 15 luglio 2016 


