
Sostegno dei coordinatori di circolo a Mangialardi

Noi,  Coordinatori dei quattro Circoli del Partito Democratico di Senigallia, sosteniamo con 
forza la candidatura a sindaco di Maurizio Mangialardi.
Riteniamo che il candidato espressione del Partito Democratico sia la persona più idonea per il 
governo della nostra città.

In  questi  giorni,  nel  corso  della  “campagna  d’ascolto”,  numerose  sono  state  le  iniziative  ed  i 
momenti di confronto realizzati nei quattro circoli cittadini. La grande partecipazione, la dinamicità 
dei dibattiti ed il propositivo contributo della cittadinanza, hanno reso ancor più stimolante e ricco 
questo grande momento di democrazia rappresentato dalle primarie.
In molti,  come noi, hanno espresso il proprio sostegno alla candidatura di Mangialardi non solo 
riconoscendogli doti e capacità politico-amministrative, ma anche perché condividono, insieme 
a noi,  il programma della coalizione sottoscritto da tutte le forze politiche che la compongono.

In particolar modo riteniamo che Maurizio non rappresenti il “vecchio”, come alcuni vorrebbero far 
credere, ma la continuità e l’innovazione in un percorso iniziato 10 anni fa che ha portato Senigallia 
a  crescere  ed  a  raggiungere  risultati  importanti  in  molti  settori,  da  quello  turistico  a  quello 
dell’arredo  urbano,  dai  servizi  sociali  a  quello  dei  lavori  pubblici,  dalla  raccolta  differenziata 
all’abbattimento della percentuale di edificabilità, dallo sviluppo economico a quello culturale.

Crediamo che una città come Senigallia abbia bisogno di  persone in grado di gestire la “cosa 
pubblica” con esperienza, lungimiranza e determinazione nelle scelte.
Maurizio  Mangialardi  rappresenta  tutto  questo:  ha  competenza  amministrativa,  per  l’esperienza 
maturata  prima  come  consigliere  comunale  e  successivamente  come  assessore;  ha  capacità  di 
ascolto,  disponibilità  al  dialogo  ed  al  confronto  con  i  cittadini;  ha  capacità  tecnico-politiche, 
considerato il suo percorso e le conoscenze sviluppate in questi anni. 

Per la sua storia ed esperienza politica consideriamo Maurizio Mangialardi “uno di noi”. 
Per questo abbiamo scelto di sostenerlo alle elezioni primarie di coalizione; per questo speriamo che 
il 22 novembre saranno in molti a votarlo.

I coordinatori
I° Circolo  Alessandro Panni
II° Circolo Tiziana Pellegrini
III° Circolo  Lianca Rinaldi
IV° Circolo  Mauro Gregorini


