UNO DI VOI
Albese, 53 anni. Avvocato. Sindaco di Alba.
Sposato e papà di quattro figli.
Di famiglia semplice, papà falegname e mamma proveniente da una
famiglia contadina.
In quell’ambiente è maturata in me la cultura antifascista,
l’amore per la libertà e la democrazia.
Esercito la professione di avvocato ad Alba.
Con mia sorella conduco una piccola azienda vitivinicola a
Montelupo Albese. Mi sono formato nell’Azione Cattolica e nelle
ACLI, di cui sono stato componente della Direzione e del Consiglio
nazionale. I miei riferimenti ideali e i miei valori sono quelli del
cattolicesimo sociale e democratico.
Dopo dieci anni sui banchi dell’opposizione, nel 2009 una coalizione
di centrosinistra mi ha eletto Sindaco di Alba.
Nel 2014 sono stato riconfermato al primo turno.
Come Sindaco ho portato all’approvazione il nuovo
Piano regolatore che la città attendeva da decenni;
ho totalmente azzerato i debiti del Comune, mantenendo
sempre in ordine i conti, senza ridurre alcun servizio per i
cittadini;
ho diminuito i costi della politica, riducendo del 30%
il mio emolumento;
ho realizzato importanti opere pubbliche,
per un valore di 60 milioni di euro;
ho sempre considerato al primo posto l’impegno
a non lasciare indietro nessuno;
ho operato per ottenere i riconoscimenti Unesco dei paesaggi
vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato e di Alba come
città creativa per la gastronomia, facendone il motore di
una nuova fase di crescita per tutto il territorio.

www.mauriziomarello.it

IL CORAGGIO DI DIRE SÌ

SÌ ALLA SANITÀ - per gestire al meglio la rete ospedaliera e per riorganizzare
a favore dei cittadini i servizi sanitari sull’intero territorio provinciale.
SÌ A STRADE E FERROVIE - per i collegamenti in provincia (completamento

dell’Asti-Cuneo, traforo del Tenda bis, potenziamento della linea CuneoNizza, riapertura della linea Asti-Alba) e per una mobilità sostenibile.

SÌ

ALL’AMBIENTE - per la salvaguardia del pianeta e per una migliore
qualità della vita nelle nostre valli, nelle colline e nelle nostre pianure.

SÌ A TURISMO E CULTURA - per rendere sempre più efficace la promozione

delle nostre terre, quelle di Langhe e Roero, dell’Alta Langa, delle vallate
alpine e delle città d’arte.

SÌ ALLA CURA DELLA PERSONA - perché chi è solo e bisognoso, giovane
o anziano, non si senta mai messo da parte, ma possa godere di assistenza
e vicinanza.
SÌ

ALL’AGRICOLTURA, ARTIGIANATO E COMMERCIO - perché questi
comparti importantissimi della nostra economia continuino ad avere il
sostegno e la programmazione necessari.

SÌ ALLA FORMAZIONE, ALL’ORIENTAMENTO E AL LAVORO - per i
nostri giovani e per chi è alla ricerca di un’occupazione, affinché ci sia un
miglior collegamento tra scuola e lavoro.
SÌ ALL’APERTURA INTERNAZIONALE - perché possiamo essere sempre
più ospitali verso chi viene da noi per lavoro o per turismo e sempre più
capaci di affermarci sui mercati nazionali e mondiali con le nostre imprese.

SÌ AD UN’ITALIA FEDERALISTA - che contempli una vera autonomia
regionale anche per il nostro Piemonte.

CREIAMO
LAVORO,
NON ODIO.

ELEZIONI REGIONALI
SCHEDA VERDE
Come si vota:
Per eleggere Maurizio Marello consigliere regionale,
sulla scheda verde che sarà consegnata al seggio,
occorre:

1) Barrare la casella col simbolo del Partito Democratico
2) Scrivere MARELLO sulla riga a fianco del simbolo

MARELLO

Committente Maurizio Marello - Stampa ”l’artigiana” , Alba

In questo modo si esprime anche il voto per
Sergio Chiamparino come presidente per la regione Piemonte.

Sono candidato nella lista del Partito Democratico per il
consiglio regionale del Piemonte. Tutti i cittadini della Provincia
di Cuneo potranno votarmi. Da parte mia cercherò di portare in
Regione l’esperienza maturata in questi dieci anni da Sindaco
di Alba, rappresentando le istanze della nostra provincia e della
nostra regione. Mi metto al servizio della comunità piemontese.
Maurizio Marello

