
Rosario Tramontana, 49 anni, collaboratore dell'Associazione N.P.
"Un Birdie per la Vita" riconosciuta dalla P.G.A. Associazione
professionisti di golf, Presidente Tradate Calcio e Coordinatore di
Forza Italia a Tradate  Presidente. Affermato imprenditore ma
soprattutto padre e uomo che si è sempre prodigato nel
promuovere e sostenere nel territorio aiuti ai meno fortunati e a
tendere la mano a persone bisognose.
Ha sempre combattuto per un ideale di giustizia e di onestà.
Ha deciso seguendo gli insistenti consigli dei suoi amici, di mettere
la sua competenza e la sua lealtà al servizio della cittadinanza,
accogliendo di candidarsi come consigliere comunale nella città di
Tradate, e alla candidatura per la carica di consigliere provinciale nel
collegio di Tradate e Lonate Ceppino.

MI IMPEGNO!
La nostra provincia è la naturale cerniera della Lombardia, e
dell’Italia tutta, con l’Europa. Malpensa 2000 deve diventare nel
concreto l’opportunità per riequilibrare il sistema economico e
viabilistico del territorio, ma nel rispetto degli interessi legittimi delle
nostre popolazioni.
Assumo con gli Elettori un impegno d’onore: Tradate e Lonate
Ceppino devono contare di più. A ogni livello sosterrò i loro cittadini,
il loro lavoro, il loro ambiente. Chi ha veramente bisogno, deve avere
la concreta solidarietà e aiuto.
Per questi motivi chiedo il voto alla mia persona e alla lista del
Presidente Reguzzoni, per il lavoro da Lui già svolto (assieme a

Più sicura,
più efficiente,
più moderna
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Traccia una croce sul simbolo di FORZA ITALIA
e sul nome di MARCO REGUZZONI
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consigliere provinciale)
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candidato Presidente MARCO REGUZZONI
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ROSARIO TRAMONTANA
COLLEGIO VARESE 32 - TRADATE
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Forza Italia, partito che ho l’onore di rappresentare) quale Presidente della
Provincia di Varese.

ALCUNI PENSIERI “AD ALTA VOCE”
Qualità di vita. Il territorio deve essere sempre più attentamente studiato e
tutelato in funzione di coloro che lo abitano.
Sicurezza della persona. Le nostre città devono essere rese sempre più
sicure e vivibili, sempre a qualunque ora e in ogni luogo.
Sociale. Il grado di civiltà di una comunità, si misura dal rispetto che essa
dimostra verso i propri anziani. Per questo ci deve essere un impegno corale
per dotare la nostra Provincia di tutte quelle “strutture” e “opportunità”
necessarie per rispondere ai bisogni degli anziani. Non si può stare alla finestra.
Lavoro. L’opportunità di trovare un’occupazione soddisfacente e
gratificante, è condizione indispensabile per creare “benessere” e
“tranquillità” per se stesso, per la propria famiglia e per la Città in cui si vive.
Sport. Una comunità è unitaria e dinamica quando è capace di garantire la
singolarità del vissuto di ogni persona e la qualità della vita al più alto livello.
Da qui la necessità di sviluppare progetti valutabili con un Osservatorio
provinciale dello sport e uno Sportello provinciale per lo sport.
Tra un anno, nella nostra Provincia, si svolgeranno i Mondiali di Ciclismo.
Questa deve diventare una opportunità per una immersione totale e efficace
nel mondo dello sport, una “strada” sicura per allontanare tantissimi
giovani dalla “strada”.


