IL 25 SETTEMBRE ALLA CAMERA VOTA COSÌ
PER IL SINDACO STEFANO MOTTA

SCHEDA ROSA
STEFANO MOTTA
(candidato uninominale)

Cara Concittadina e caro Concittadino,
mi chiamo Stefano Motta, ho 55 anni, da oltre
venti anni svolgo la professione di avvocato
presso il Foro di Lecco, ho una lunga esperienza
da amministratore comunale e sono Sindaco
da 17 anni, i primi dieci alla guida del comune
di Brivio e gli ultimi sette a Calco. Sono sposato
e ho tre figli. In passato ho ricoperto cariche
politiche importanti a livello provinciale.
Nonostante le cariche ho sempre mantenuto
l’impegno sociale e culturale operando nelle
associazioni rappresentative del territorio
lecchese e meratese.
Nella mia esperienza amministrativa ho imparato
ad ascoltare le persone, a portare il mio aiuto
nella risoluzione dei problemi, ad affrontare
le criticità di un territorio troppo bello e operoso
per essere abbandonato a se stesso ed è
sulla base di questa conoscenza che ho pensato
di poter portare in Parlamento il mio impegno
concreto su 6 temi strategici.

1. candidato
2. candidato
3. candidato

IL 25 SETTEMBRE AL SENATO VOTA COSÌ

PER SOSTENERE I CANDIDATI DEL TERZO POLO

SCHEDA GIALLA
(candidato uninominale)

1. candidato
2. candidato
3. candidato
4. candidato

Fai una croce
sul nome del
candidato e/o
sul simbolo
della lista

Seguimi su
• Stefano Motta
• Azione - Provincia di Lecco
• Italia Viva Lecco
• Cantiere Lecco

IL 25 SETTEMBRE ALLA CAMERA

UN SINDACO
PER IL TERRITORIO

Per votare
il sindaco
Stefano Motta
fai una croce sul
suo nome e/o
sul simbolo di lista

Committente responsabile: Cesare Valsecchi

L’ITALIA,
SUL SERIO.

UN SINDACO
PER IL
TERRITORIO
Un voto utile:
• perché in Parlamento
ci sia un rappresentante
del nostro territorio
• per una sanità diffusa
sul territorio e per tutti
• per mantenere
Mario Draghi alla
guida del Paese
• per migliorare il rapporto
tra scuola e lavoro
per il futuro dei giovani

L’ITALIA,
SUL SERIO.

Mi impegno
• a potenziare la sanità locale,
perché la salute viene prima di tutto.
Mi impegno a potenziare la medicina e la cura territoriali,
a difendere e tutelare gli ospedali territoriali di primo livello,
a promuovere l’incremento del numero di medici di base,
ad attivare le “case di comunità” nuove strutture sociosanitarie di prossimità per la presa in carico dei pazienti.
I sindaci devono poter svolgere un ruolo da protagonista
nelle scelte strategiche della sanità territoriale.
Non disperdiamo l’esperienza acquisita nella tragedia
pandemica e interveniamo sul sistema.
• a promuovere la riforma della polizia locale,
per garantire maggiore sicurezza e presidio del territorio.
La Polizia Locale deve godere di un nuovo inquadramento,
deve poter affrontare le nuove emergenze dello spaccio
su vasta scala e arginare il fenomeno della violenza giovanile
(baby gang) unitamente e in coordinamento con le forze
dell’ordine. Deve poter garantire il presidio del territorio per
almeno 12 ore al giorno in tutti i comuni, anche i più piccoli,
mediante la gestione associata del servizio.
• a migliorare l’ambiente e la qualità della vita,
dei cittadini attraverso l’incentivazione strategica del servizio
ferroviario per il trasporto di merci e persone.
Abbiamo un servizio ferroviario scadente e un sistema
di viabilità “colabrodo”. Dobbiamo affrontare questi problemi
in una nuova prospettiva: non costruendo nuove strade

Mi candido perché
credo utile portare in Parlamento l’esperienza,
la concretezza e la determinazione
di un sindaco nella risoluzione dei problemi

inquinanti e impattanti che attraggono nuovi flussi di traffico
ma rendendo accessibili, meno costosi, più sicuri e più
puntuali i treni (anche ricorrendo al commissariamento
se la gestione non funziona) e investendo fortemente
sul trasporto merci ferroviario per decongestionare il traffico,
salvaguardare l’ambiente, migliorare la qualità della vita.
Serve varare una Pedemontana ferroviaria dedicata al
trasporto merci che colleghi i grandi Poli Industriali del Nord.
La provincia di Lecco può risolvere i suoi problemi di viabilità
assumendo un ruolo da protagonista nel cambiamento
di sistema.
• a promuovere una “cabina di regia” per il sistema Lecco,
perché facendo fronte comune possiamo diventare
eccellenza in ogni settore.
Sull’esempio delle realtà più dinamiche, serve promuovere
per la provincia di Lecco un Osservatorio geopolitico delle
dinamiche economiche, sociali, del lavoro, della sostenibilità
ambientale e, non ultimo, sanitarie. Dobbiamo progettare
il futuro del territorio a partire dall’analisi obiettiva dei dati
e con una valutazione periodica dello stato dei servizi
erogati. Il Sistema Lecco, fondato sulle relazioni positive tra
soggetti Istituzionali e rappresentanti del privato sociale ed
economico deve poter contare su una struttura permanente
di indagine, verifica, progettazione e azione condivisa.
• a migliorare e sburocratizzare i servizi comunali,
per rendere più efficiente la pubblica amministrazione,
attraverso l’introduzione dell’obbligo della gestione associata
dei servizi per i Comuni fino a 15 mila abitanti. Non serve

Mi candido perché
questo Collegio e questa provincia hanno
bisogno di avere rappresentanti del territorio.

fondere o eliminare i comuni piccoli, si può fare di più
e meglio salvaguardando l’identità di ciascuno, accorpando
e condividendo tra 3 / 4 comuni alcuni servizi strategici,
come ad esempio gli Uffici Tecnici, in unità organizzative
sovraordinate e di alta specializzazione.
• a promuovere i market di comunità
perché i cittadini in difficoltà vanno aiutati offrendo concrete
opportunità e non provvidenze clientelari.
I market di comunità sono empori solidali per aiutare
le famiglie bisognose e in difficoltà. Mettono a disposizione,
senza sprechi, alimenti e beni di prima necessità, si fanno
carico dei problemi e offrono concrete opportunità per un
nuovo progetto di vita. Non si fermano all’erogazione
di denaro perché nell’area del disagio questi soldi finiscono
spesso per soddisfare vizi privati e nel sistema dei furbi
per evitare di lavorare. La differenza che passa tra Aiutare
e mantenere una persona è la stessa che c’è tra Assistenza
e assistenzialismo, tra misure di Inclusione e reddito
di cittadinanza.
Sono consapevole che questi non sono gli unici temi
meritevoli di attenzione e rivolgo un appello ai cittadini
di buona volontà, che hanno a cuore l’Italia e le sorti del
nostro bel territorio, per raccogliere indicazioni sulle priorità
di intervento, perché come Sindaco so bene che una
comunità cresce e progredisce con il concorso delle idee
di tutti, a prescindere dall’appartenenza di ciascuno, e più
siamo officina progettuale del nostro futuro, sull’esempio
delle nostre aziende operose, più potremo garantire ai nostri
figli un ambiente ed una qualità della vita migliori.

Mi candido perché
voglio Mario Draghi alla guida del Paese
e un’Italia seria, credibile ed autorevole
in Europa e sul piano internazionale.

IL 25 SETTEMBRE AL SENATO VOTA COSÌ
PER GIUSEPPE CONTI

IL 25 SETTEMBRE AL SENATO VOTA

SCHEDA GIALLA
GIUSEPPE CONTI
(candidato uninominale)

Per votare
Giuseppe
Conti fai una
croce sul suo
nome e/o sul
simbolo di lista

1. candidato
2. candidato
3. candidato

Care concittadine e cari concittadini,
vorrei condividere con tutti voi il piacere di aver
accettato la candidatura come Senatore della
Repubblica Italiana per il collegio uninominale
Lombardia - U02, riguardante le province
di Como, Lecco e Sondrio per il Terzo Polo
(Azione - Italia Viva - Calenda).
Credo fortemente in questa scelta.
Credo nella sfida rappresentata da questa mia
candidatura, perché ho come obiettivo quello
di portare nel Parlamento italiano i valori fondanti
del mio pensiero: competenza, concretezza
ed europeismo. Qualità che spesso non
vengono valorizzate a sufficienza nelle
discussioni parlamentari odierne.
Come rappresentante del Terzo Polo
(Azione - Italia Viva - Calenda) condivido
pienamente la volontà di mantenere alla guida
del nostro Paese Mario Draghi, che ha dato
prova di illuminata competenza, difensore dei
valori dell’europeismo e impegnato a sviluppare
la credibilità dell’Italia tanto nel panorama
europeo quanto in quello internazionale.

IL 25 SETTEMBRE ALLA CAMERA VOTA COSÌ
PER SOSTENERE I CANDIDATI DEL TERZO POLO

SCHEDA ROSA
(candidato uninominale)

1. candidato
2. candidato
3. candidato
4. candidato

Seguimi su
• Azione - Provincia di Lecco
• Italia Viva Lecco
• Giuseppe Conti

IL 25 SETTEMBRE AL SENATO

CONTI CON IL TUO VOTO

Committente responsabile: Sara Conti

Fai una croce
sul nome del
candidato e/o
sul simbolo
della lista

L’ITALIA,
SUL SERIO.

CONTI
CON
IL TUO
VOTO
Un voto utile:
• perché a Roma
Lecco - Como - Sondrio
siano rappresentate da
chi conosce il territorio
• per mantenere
Mario Draghi alla guida
del Paese
• per migliorare il rapporto
tra scuola e lavoro
per il futuro dei giovani
• per una sanità diffusa
sul territorio e per tutti

L’ITALIA,
SUL SERIO.

#giovani: il fulcro della società
Sono convinto che una Nazione prosperi
in relazione alla quantità di giovani che sa
coinvolgere e attrarre, a cui sa dare speranza
per il futuro e le opportunità di realizzazione:
professionale, personale e sociale.
Mettere al centro i giovani, oggi, significa cogliere
e amplificare le opportunità legate alle tecnologie
digitali, nello scenario economico e sociale.
Punto fermo rimane lo sviluppo della Formazione,
per la valorizzazione di tutti gli ambiti economici
e sociali per il migliore utilizzo di queste
tecnologie.
#innovazione: produttività e crescita
Come amministratore, da oltre 25 anni, di società
in diversi settori, dal manifatturiero ai servizi,
la mia quotidianità prevede il confronto costante
con necessità concrete di breve periodo e con la
gestione dei sistemi economici internazionali.

strutturale per il nostro Paese che corrispondono
alle idee che ho maturato durante la mia
esperienza lavorativa.
• L’Industria 4.0, già voluta dal Governo Renzi
e sviluppata da Calenda - durante il periodo che
lo ha visto Ministro dello Sviluppo Economico ha permesso di portare il PIL dell’Italia da -1,4%
a +1,4 % in brevissimo tempo. Il Terzo Polo
(Azione - Italia Viva - Calenda) ha come obiettivo
quello di dare nuovo impulso alla crescita grazie
all’innovazione tecnologica e agli investimenti.
• Maggiore produttività, migliore connettività
e slancio verso il futuro oltre le previsioni.
Solo investendo in Innovazione tecnologica 4.0
e Formazione 4.0 si possono raggiungere
obiettivi comuni: crescita sostenibile, sviluppo
di nuovi posti di lavoro e parità di genere.
#europa: la casa di tutti

Per la crescita e lo sviluppo è fondamentale
porsi come osservatori del “macro”, senza mai
allontanarsi dal dettaglio.

Il legame tra l’Italia e la sua “casa” europea
è imprescindibile: l’appartenenza all’Unione
Europea - della quale siamo tra i Fondatori garantisce stabilità sia sociale, sia economica.

Nel programma elettorale proposto dal Terzo Polo
(Azione - Italia Viva - Calenda), trovo delle
proposte rispondenti alle ipotesi di miglioramento

Credere in questo significa poter concretamente
tutelare i nostri diritti, poter offrire ulteriore e
rinnovato impulso al libero movimento di persone

e di merci, grazie ai corridoi per i treni
ad alta velocità. Maggiore circolazione
di persone rafforza la percezione di essere
“cittadini europei”.
#internazionalizzazione: una parola d’ordine
Il nostro territorio, quello per cui sono candidato
– Como, Sondrio e Lecco – e per il quale ho
un fortissimo attaccamento come uomo, come
imprenditore e papà, deve giustamente ambire
all’internazionalizzazione.
Questa necessità va ben rappresentata
in Parlamento. Pertanto mi metto a servizio
della Comunità per un contributo concreto.
C’è molto da fare.
Io garantisco il mio impegno costante e attento.
Aiutami a far crescere l’Italia.
Aiutami a vincere con una croce sul simbolo
del Terzo Polo (Azione - Italia Viva - Calenda).

IL 25 SETTEMBRE AL SENATO

CONTI CON IL TUO VOTO

