VERGATESI
Vi chiedo il voto per la carica di Sindaco di Vergato, un paese che da tempo conosco e amo e che ho percorso
a piedi in lungo e in largo. Ho acceƩato di candidarmi, su richiesta di molƟ amici vergatesi, per risollevare la
situazione diﬃcile in cui si trova il paese centro dell’Appennino bolognese.
MeƩo a disposizione di tuƫ voi le mie capacità e l' esperienza maturata nella mia aƫvità lavoraƟva.
Sono professore di storia e filosofia e ho insegnato in molƟ licei della Provincia di Bologna, a parƟre da quello
di PorreƩa e presso la Facoltà di Scienze poli che della nostra Università. Sono autore di numerosi libri e
pubblicazioni sia di natura didaƫca e saggisƟca che di caraƩere narraƟvo e teatrale. A fasi alterne, e mai in
modo professionale, ho svolto aƫvità poliƟco-amministraƟva. Sono stato consigliere e assessore a PorreƩa e
presso la Comunità Montana di Vergato, consigliere e assessore alla Provincia di Bologna, assessore alla
urbanisƟca e alla casa nel Comune di Bologna con la Giunta Guazzaloca e consigliere regionale.
Non appartengo ad alcun par to organizzato e le mie idee poli che sono di orientamento liberal-democra co.

PROMETTO
di agire nella esclusiva finalità dell'interesse pubblico e di assumere ogni decisione favorendo la massima
partecipazione democra ca
di considerare tuƫ i ciƩadini forniƟ degli stessi diriƫ e della stessa dignità; di incontrare, ricevere e ascoltare
tu coloro che lo richiederanno
di essere imparziale nelle decisioni, senza privilegi o favori smi; di essere sempre autonomo da ogni
pressione o ingerenza dei parƟƟ o di lobbies di altra natura
di agevolare la crescita e la formazione di una classe dirigente locale giovane e capace.

MI IMPEGNO
Al sostegno per lo sviluppo economico e produ vo e alla tutela dei bisognosi.
A realizzare programmi direƫ al miglior funzionamento degli uﬃci comunali.
Alla difesa del territorio e dell'ambiente e al miglioramento della qualità urbana del paese e delle frazioni.
Ad avviare un grande programma di valorizzazione delle risorse umane e culturali dei ciƩadini.
A valorizzare il ruolo di Vergato nei nuovi asse

is tuzionali di area vasta (Unione Comuni, CiƩà Metropolitana).

Resto a disposizione di ciascuno di voi per ogni consiglio o richiesta.
TuƩe le maƫne mi potete trovare in piazza ;-)
Cordialmente

CARLO MONACO
mail: carlomonaco42@gmail.com - tel. 333 177 19 49

