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ROBERTO

38 anni. Celibe. Studi universitari in Giurisprudenza. Giornalista, scrive per diverse testate,
quotidiani e riviste specializzate. Responsabile
Area Comunicazione di Longarone Fiere. Impegnato nell’associazionismo sportivo e animatore
di iniziative sociali e umanitarie.
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Il nostro impegno per “La Nuova Longarone”

ROBERTO

PADRIN

VERONICA DE LORENZI
29 anni, nubile, residente a Longarone, centro. Laureata in Scienze della Comunicazione.
Impiegata con mansioni di relazione e gestione risorse umane. Impegnata nel volontariato
cattolico e sociale; già membro del consiglio
direttivo della Pro Loco di Longarone. Intende
operare a servizio della comunità nel campo
dello sviluppo economico e su progetti a favore del mondo giovanile. Alla prima esperienza
politica e amministrativa.

Un gruppo di persone omogeneo, formato
da persone esperte e giovani preparati,
in rappresentanza di tutto il territorio,
disposte a lavorare con impegno e umiltà
per dar vita alla nuova Amministrazione Comunale.
Tanti gli aspetti per un solo obiettivo:
il bene comune.
La Nuova Longarone, nata per valorizzare il Nostro
Comune, lavorerà essenzialmente per sostenere una
crescita collettiva.
Crescita attraverso politiche immediate per la tutela dei
posti di lavoro e della produttività aziendale, ma anche
progetti per gli investimenti e la ripresa economica;

Crescita attraverso politiche sociali nelle quali giovani, anziani e famiglie trovino servizi e sostegni alla loro
portata, ma anche la soddisfazione di poter contribuire
alla vita pubblica;
Crescita attraverso investimenti equilibrati rivolti indistintamente verso tutto il territorio e le sue frazioni, idonei ad assicurare una miglior qualità di vita collettiva;
Crescita attraverso servizi diversificati, efficienti,
facilmente fruibili, erogati e pensati a misura delle
persone;
Crescita attraverso una gestione amministrativa ulteriormente modernizzata al passo con i tempi;
Crescita attraverso il nostro impegno costante e il
nostro lavoro corretto, etico e trasparente con il coinvolgimento quotidiano di tutti voi!
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