COMUNICATO STAMPA
Questa mattina alle ore 11.00 la candidata Sindaco M5S di Rapallo Isabella De Benedetti ha inaugurato il
proprio Point elettorale nel pieno centro della Città insieme ad una grande partecipazione di cittadini.
<<Desideriamo ridare la Città di Rapallo in mano ai cittadini ‐ dichiara la candidata Sindaco ‐ Occorre essere
tutti partecipi alle prossime decisioni amministrative e garantire il principio fondamentale della
trasparenza: oggi assistiamo al contrario su tutto; assurdo e pericoloso.>>
Nel corso della mattinata Isabella Debenedetti ha poi annunciato le linee guida del programma elettorale.
<<Innanzitutto è oggettivo che la qualità della vita in Rapallo è andata via via decadendo: sporcizia, traffico,
inquinamento, posteggi ridotti. Non critichiamo la apertura dei cantieri, ma il fatto che tutto è stato
pensato e realizzato senza controllo e con pochissima programmazione.>>
Inoltre sono stati anticipati alcuni punti del programma elettorale: rimborso delle quote acqua,
sistemazione dei parchi per bambini, realizzazione di una ludoteca giornaliera, attivazione di un centro
pomeridiano per i bambini, affidamento professionale della promozione turistica e commerciale per
rendere giustizia ad una importante realtà ligure, realizzazione posteggio interscambio in zona Poggiolino e
nuova sistemazione posteggio nello scalo FFSS, nuova realizzazione importante posteggio zona fronte mare,
e progetto di riqualificazione del water‐front>>.
L'evento di questa mattina è stato voluto in chiave "plastic free": un semplice ma importante segnale che
sarà parte integrante del programma elettorale M5S di Rapallo. Isabella De Benedetti ha inoltre regalato a
tutti gli intervenuti una bella piantina verde, segno dell'anima ecologista del gruppo e stimolo di riflessione
sul fatto che l'attuale Amministrazione ha eliminato diverse piante e sta progettando piazze senza verde.
Il Point M5S sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00. E' stato
attivato anche un recapito telefonico dedicato: 349‐8244496.
Sul sito web www.debenedettisindaco.it sarà possibile trovare tutte le informazioni, i comunicati ufficiali, e
a breve il programma elettorale suddiviso per aree tematiche.

