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“Per davvero”. È con questo avverbio che il PLR di 
Caslano si presenta alle elezioni del 18 aprile: per 
Caslano, dunque, e per davvero!
“Per davvero” in quanto ci proponiamo a voi con 
due liste complete, compatte e rappresentative di 
tutta la cittadinanza. Le nostre candidate e i no-
stri candidati sono sì accomunati dalla volontà di 
lavorare sodo per Caslano, ma sono eterogenee 
ed eterogenei dal punto di vista delle competen-
ze, delle esperienze, dell’età e del genere, nonché 
della provenienza geografica: una ricchezza 
che ci consente di rappresentare sul serio la 
vostra voce in tutta la sua pluralità.
“Per davvero” anche perché siamo intenzionati a 

concretizzare in maniera profonda il programma 
elettorale che, come merita, è frutto di una seria 
e attenta riflessione da parte nostra. 
Siamo pronti a impegnarci al massimo per 
attuare le linee guida contenute nel programma 
che trovate riassunto “in pillole” nelle pros-
sime pagine. Lavoreremo intensamente nei 
prossimi tre anni all’insegna di trasparenza e 
partecipazione.  
A voi chiederemo di giudicare il nostro operato: 
possiamo però già anticiparvi, per davvero, che la 
vostra fiducia sarà ben riposta.
In questa edizione di Opinione Liberale  vi 
presentiamo la squadra di candidate e candidati 

Scegliendo il PLR 
sceglierete voi stessi!

del PLR di Caslano a cui è affidato l’importante 
compito di rappresentarvi là dove si prende-
ranno le future decisioni riguardanti il vostro 
Comune. Scegliendo il PLR sceglierete voi 
stessi.
Guardando al futuro, l’auspicio è che tutto – dal 
punto di vista sanitario, sociale ed economico – 
possa volgere al meglio, facendoci ritrovare una 
normalità che forse spesso davamo troppo per 
scontato.
Ad ogni modo, su di noi potete contare. Avete 
25 opportunità da sfruttare: non resterete 
delusi. 
Da parte nostra, grazie di cuore. Per davvero.

Per Caslano. Per davvero
Dai fiducia al PLR, vota lista 4




