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ANDREA BALDASSARRI
detto BALDO
Età: 34
Artigiano

FRANCESCA BRECCOLENTI 
detta REGINA
Età: 32
Commessa

ANTONIO BUONFANTI
Età: 67
Collaboratore 
scolastico

SILVIA BURZIGOTTI
Età: 41
Architetto

MASSIMO LAGETTI
Età: 56
Project manager

NICOLA MACCHIARINI
Età: 30
Impiegato settore 
finanziario

ELEONORA MAGHINI
Età: 34
Impiegata settore 
moda

ROBERTO MORETTI
detto GEDEONE
Età: 60
Impiegato settore 
aerospaziale

MASSIMO OLLIERI
Età: 53
Impiegato settore 
arredamento

DANIELE RASPATI
Età: 57
Dipendente 
azienda artigianale

GABRIELLA ROSSI
Età: 63
Medico di base

VANNI RUGGERI
Età: 38
Storico e
Ricercatore

VANESSA STORTINI
Età: 42
Impiegata settore 
termoidraulico

ILARIA TRAMPOLINI
Età: 26
Assistente sociale

MARINA SORCI
Età: 27
Specialista della 
comunicazione

CRISTINA TUFO
Età: 45
Ingegnere
elettronico

1. Trasimeno “bene comune” ed eccellenza dell’Umbria
Proteggere e promuovere il lago attraverso l’Unione dei Comuni, armonizzando gli 
aspetti di gestione eccessivamente rigidi e favorendo un’economia turistico-ricettiva 
sostenibile.

2. Magione città, un centro storico che guarda al futuro
Piano particolareggiato per ridefinire in maniera innovativa viabilità, opere pubbliche 
e arredo urbano. Fiscalità agevolata per le attività produttive del centro storico del 
capoluogo.

3. Sicurezza nella città diffusa e sulle strade per la serenità delle nostre famiglie
Estensione della videosorveglianza. Interazione tra le forze dell’ordine. Prevenzione 
rispetto al rischio di infiltrazioni malavitose. Interventi per la sicurezza stradale.

4. Infrastrutture intelligenti per essere più competitivi e creare lavoro
Viabilità, energie rinnovabili, sistemi idrici integrati e nuove tecnologie: reti infrastrut-
turali di qualità per attrarre investimenti, aumentare la competitività delle aziende e 
creare lavoro.

5. Istruzione, cultura, sport e integrazione per crescere insieme
Scuola come luogo di crescita individuale e collettiva. Difesa del tempo pieno. 
Promozione del merito e delle pari opportunità d’accesso al sapere. Sport come 
aggregazione.

6. Servizi socioassistenziali e sanitari di prossimità: perché nessuno resti indietro
Favorire l’inclusione di chi si trova in difficoltà; sostenere l’invecchiamento attivo e 
rafforzare i servizi residenziali e semi-residenziali per anziani e non autosufficienti.

7. Pubblica amministrazione al servizio di imprese e famiglie
Amministrazione veloce, trasparente e accessibile da smartphone. Scelte partecipate con 
la cittadinanza. Tariffe contenute e fisco sostenibile. Centralità dell’Unione dei Comuni.

8. Tutela del paesaggio come volano per il turismo e per un’edilizia di qualità
Recupero qualitativo dell’edificato come alternativa a nuove costruzioni. Fermezza 
rispetto agli abusi. Valorizzazione dei centri storici. Turismo come strategia di crescita.

9. Associazionismo e volontariato per una comunità attiva e solidale
Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale. Sostenere 
il protagonismo dei più giovani. Il volontariato come risorsa della comunità.

10. Nuovo modello di gestione dei rifiuti e lotta alle discariche abusive
Revisione completa del sistema di raccolta e smaltimento per aumentare la differen-
ziata e contenere i costi tariffa. Avviare l’impianto di Borgogiglione alla sua definitiva 
chiusura.

PROGRAMMA
ESSENZIALE

Consulta il programma integrale su:
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