Curriculum vitae:
Gianluca Cecconi nato a S.Margerita Ligure il 24/01/1964
Diplomato Geometra, da oltre trent’anni lavoro nel settore
Turismo.
Perché mi candido con il PD?
Ho fin da giovane frequentato i “luoghi” dove nella mia cittadina
si faceva Politica. Allora si chiamavano Sezioni. Dai 15 anni fino al
1989 sono stato nel Partito Comunista, poi non ho aderito alla
svolta fatta dall’allora Segretario Achille Occhetto. Ho militato in
Rifondazione Comunista per vent’anni.
Negli ultimi anni mi sono reso conto che la “strada Politica
“scivolava verso l’inutile, i valori in cui credevo si affievolivano
sempre di più.
Poi è arrivato Matteo Renzi, portando una “ventata” di
rinnovamento e in molti ci abbiamo creduto. Quindi ho aderito al
Partito Democratico e oggi ne faccio parte, cercando nel mio
piccolo di contribuirne al successo.
Credo che difronte a quanto sta avvenendo nel Nostro Paese e nel
resto d’Europa, la Nostra Democrazia sia in Pericolo… La storia non
deve tornare indietro!
Ritengo che per questo motivo bisogna fare una scelta:” io l’ho
fatta”. Sperando in una Società:” Libera, Giusta, Accogliente e
Solidale”. Insieme Uniti per combattere questo alone di Paura che
aleggia sulla Nostra bella Patria Italia.
Il mio motto è :” +Cultura – Paura”!
#Iocisono

Questi motivi sono validi anche per la Politica locale, oggi Rapallo
è una città che rischia di cadere nelle mani della Destra.
Una Città che deve decidere se essere Turistica o Dormitorio.
Io penso che dobbiamo puntare sul turismo per rilanciare la Nostra
cittadina; bisogna creare tute le condizioni per chi investe in
questo settore, aiutarlo e incentivarlo.
Prima di parlare di “svincoli alberghieri”, creiamo le condizioni per
far lavorare gli imprenditori che onestamente investono nelle loro
Imprese. Questo anche per creare posti di lavoro che mai come in
questo momento sono importanti.
Ci vuole una città più vivibile e accogliente. Bisogna creare sinergie
con i comuni limitrofi, magari trovando una figura tipo “City
Manager” che si occupi del Tigullio.
Avere Eventi in vari momenti dell’Anno e non solo nei periodi
“canonici” estivi.
Insomma abbiamo le potenzialità per fare bene, per questo vi
chiedo di votare per il Partito Democratico e il suo Candidato
Sindaco Mauro Mele ed esprimere una preferenza per il Consiglio
Comunale scrivendo il mio nome: Cecconi Gianluca.
Noi non promettiamo Noi facciamo!
#Iocisono

