ELEZIONI COMUNALI cividale del friuli 31 maggio 2015

Vota il sindaco Balloch

e scegli lista balloch
www.balloch.it

STEFANO BALLOCH
il nostro sindaco

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Balloch HA raggiunto risultati importanti:
• ha ottenuto il riconoscimento UNESCO;

• sono stati ottenuti 5.400.000 euro dall’Anas per la nuova viabilità di ingresso a

• ha ridotto l’indebitamento comunale: -32%;

Cividale la cui realizzazione prenderà avvio nei prossimi mesi;

• ha tagliato la spesa pubblica senza ridurre i servizi: -553.000 €;

• sono stati investiti oltre 1.515.000 € nell’edilizia scolastica;

• ha ridotto le spese di rappresentanza: -70,44%;

• è stata ampliata la biblioteca comunale ed estesi gli orari di apertura anche al

• ha aumentato le risorse destinate alle politiche sociali e finanziato la Carta fami-

mattino;

glia, il bonus sport e introdotto detrazioni fiscali a sostegno dei redditi più bassi

• rimane l’unico comune in FVG a fregiarsi della bandiera arancione del

• ha attivato progetti di sostegno per 110 cittadini senza lavoro: cantieri di

Touring Club Italiano;

lavoro, lavori socialmente utili, servizio civile, lavori di pubblica utilità, stage;

• per tre anni consecutivi con il sito “I Longobardi in Italia” si è classificato al primo

• ha attivato 260 borse lavoro per i giovani;

posto tra i beneficiari ai sensi della L.77 del 2006 riservata ai siti Unesco;

• dal 2010 al 31-12-2014, anche grazie alle scelte di sviluppo dell’Amministrazione,

• ha sottoscritto l’accordo di valorizzazione con il MiBACT in Italia

si è registrato un aumento dell’occupazione di 438 posti di lavoro;

per la riapertura di Palazzo de Nordis, chiuso da oltre 20 anni;

• ha organizzato grandi eventi tra i quali il concerto di Ligabue con 50.000 persone giunte in città;
• è riuscito ad acquisire beni storici e artistici: le marionette di Podrecca, il fondo
Maria Signorelli (oltre 5000 pezzi), la collezione di opere d’arte moderna
(Matisse, Renoir, Tolulouse Lautrec, Sisley);

Noi scegliamo di sostenere ancora il sindaco Balloch
VOTA IL SINDACO BALLOCH, SCEGLI LA LISTA BALLOCH

• ha acquisito in proprietà l’Ipogeo Celtico;
• ha eseguito un importante intervento di restauro conservativo sulla casa medievale
di Borgo Brossana e la sua riaperta al pubblico;
• ha realizzato 3 nuovi parchi urbani, 25 km piste ciclabili, 5 nuovi percorsi
naturalistici;
• ha piantumato oltre 300 essenze arboree in diversi ambiti naturalistici;
• ha realizzato la Casa delle Associazioni e assegnato nuove sedi all’Università
della Terza Età e alle Associazioni di Volontariato;
• è stata potenziata la raccolta differenziata dei rifiuti;
• è stato ottenuto lo smaltimento del cumulo di scorie dell’acciaieria in zona
industriale;
• è stata realizzata la nuova viabilità di accesso alla città;

L a difesa del nostro ospedale

“Non ci rassegneremo mai. Fintanto che i veri sprechi della sanità nella

nostra regione non verranno toccati, continueremo a rivendicare con forza i
nostri diritti. Continueremo a batterci per ottenere la revisione della riforma
sanitaria votata dalla giunta Serracchiani e dal Partito Democratico per
scongiurare il venir meno di servizi ospedalieri essenziali e il pronto soccorso
sulle 24 ore.
Pretenderemo che ci vengano restituiti i 6 milioni di euro, già destinati
all’Ospedale di Cividale, che ci sono stati sottratti dall’attuale giunta regionale, con il silenzio complice di coloro i quali si candidano contro di noi alla
guida di questa Città.”

Alpino 8° Rgt.
Libero professionista
Commerciante
Impiegato
Studente universitario in economia
Dipendente pubblico
Perito industriale
Dipendente pubblico
Funzionario ERT
Impiegata
Infermiera professionale
Send advisor
Funzionario settore credito
Dipendente ospedaliero
Tecnico
Direttore generale BCC Manzano in quiescenza
Funzionario ente pubblico

ruolo giuseppe
albini federica
boreanaz davide
braidotti damiano
chiuch matteo
cibau giovanni
cicuttini stefano
coceano stefano
cozzi giovanni
iacuzzi manuela
martinuzzi laura
pravisano valentina
Spiga stefano
stentardo giulia
zanmarchi gianluca
zanutto angelo
ZapPulla angela
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