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CANDIDATI AL MUNICIPIO

Negli ultimi 4 anni Caslano non si è fermata. Campo da calcio sintetico D9, teleriscaldamento per l’ 
Asilo e la Scuola Elementare, Zona 30 nel comparto scuole e il sostegno al Tennis sono solo alcuni dei 
progetti che il Municipio e il Consiglio comunale, ognuno nelle proprie competenze, hanno concretiz-
zato in questa legislatura. Come Consigliere comunale ho dato il mio piccolo contributo, presentando 
tra l’ altro diverse interpellanze. Continuiamo a lavorare per Caslano.

Vivo a Caslano da oltre 32 anni e con il nostro bel Comune è stato amore a prima vista. Ritengo che le 
nostre “bellezze” vadano conservate, migliorate e ben amministrate, in modo tale che anche le gene-
razioni future possano godere di esse. Ecco spiegato il motivo per cui vorrei (ri)mettermi a disposizio-
ne della comunità: mi piacerebbe continuare a dare il mio contributo per preservare quanto raggiunto 
dal Comune e, contestualmente, cercare di far progredire la – già ottima – qualità di vita. 

Non mi conoscete ma sapete chi sono... Gianfranco Covino, vivo nel nostro bellissimo paese da 16 an-
ni con la mia famiglia, sono confrontato quotidianamente ad aspetti legati allo sviluppo economico, 
alla gestione del personale, ad aspetti sociali e temi ambientali.
Tutto questo lo faccio con con due parole molto importanti che metto in pratica giornalmente:
voglia e impegno, ovvero uno stile di vita con cui si possono portare avanti idee, progetti e sogni

Attiva nella politica comunale da diversi anni, ho acquisito nel tempo la consapevolezza di quan-
to fosse importante dedicarmi  alla cosa pubblica. Grazie al mondo relazionale che si sviluppa nel 
contesto politico comunale ho potuto crescere personalmente, sperimentandomi e acquisendo quelle 
competenze che mi permettono oggi di ripresentarmi alle elezioni comunali del 2021. Profondamente 
grata a chi mi ha dato e mi vorrà confermare la sua fiducia, assicuro Impegno e Passione. 

Care amiche e cari amici, l’anno trascorso è stato intenso ma le difficoltà della pandemia non han-
no frenato la motivazione di presentarci il 18 aprile pieni di energia e pronti a lavorare sodo per 
il nostro bellissimo comune. Il mio impegno politico sarà di lavorare per le questioni che mi e ti 
stanno a cuore, sempre e comunque all’insegna di un dialogo costruttivo franco e diretto. Per que-
sto oggi chiedo il tuo sostegno: ti assicuro sin d’ora che sarà ben riposto. Siamo ciò che facciamo.
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Libertà e partecipazione.....
Con lo stesso entusiasmo di sempre, mi metto a disposizione del PLR di Caslano.
Per essere a disposizione della causa pubblica del Comune.
Un grazie di cuore a chi vuole darmi fiducia.
Il Lupo piace alla gente che piace !!!

Sono padre, marito e imprenditore nel settore dell’high-tech, vivo e lavoro a Caslano. Questi sono i 
motivi forti per cui spero in un Comune che rimanga vivo e non si trasformi in un quartiere dormito-
rio, che sia attento ai bisogni di tutti e non solo di qualcuno, che promuova uno sviluppo sostenibile e 
rispettoso del nostro meraviglioso ambiente e che favorisca invece di bloccare le attività e le iniziative 
che nascono nel nostro territorio. E per questo sono pronto a dare il mio aiuto.
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Programma elettorale in pillole

• Servizi comunali snelli ed efficienti per tutti

• Progetti per la conciliabilità casa-lavoro

• Finanze comunali sane inclusi gli investimenti prioritari e necessari

• Sede della Polizia intercomunale e Croce Verde a Caslano
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