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Orrigoni presenta la propria candidatura
Data : 17 febbraio 2016
Primo passo ufficiale per Paolo Orrigoni, candidato sindaco della coalizione di
centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Varese. Con un comunicato
stampa, si conferma l'appuntamento per sabato 20 febbraio alle ore 11 al Twiggy.
Di seguito il comunicato
Le segreterie provinciali e cittadine di Varese di Forza Italia, Fratelli D’Italia, Lega Nord
e Nuovo Centrodestra confermano ufficialmente il proprio sostegno alla candidatura di
Paolo Orrigoni a sindaco di Varese.
Paolo Orrigoni incarna i migliori valori della tradizione civica varesina: giovane
imprenditore pragmatico e di successo, uomo attento al sociale, impegnato in molte
iniziative, innamorato della propria città e deciso a fare il possibile per il bene delle
persone che la abitano.
La candidatura di Paolo Orrigoni è di profilo civico – non né iscritto né militante in alcun
partito – aperto a tutte le forze politiche che lo sostengono, comprese le esperienze
cittadine e locali come quella di Movimento Libero, ed esperienze sociali che si
riconoscono nei valori e nella proposta del centrodestra. Paolo Orrigoni gode del pieno
sostegno della coalizione che ha espresso il sindaco Fontana con l’obiettivo di
proseguire il modello di buongoverno e di segnare una fase nuova per il governo della
città.
Inizia così una bella ed entusiasmante avventura per Varese che, con la candidatura di
Paolo Orrigoni, entra ora nel vivo del dibattito sui contenuti, sulle idee e sui progetti per
la nostra città.
In questa chiave Paolo Orrigoni presenterà alla stampa la propria candidatura per
Palazzo Estense, insieme alle rappresentanze cittadine del centrodestra e a significative
personalità della società civile che in lui si riconoscono.
L’appuntamento è per sabato 20 febbraio alle ore 11 al Twiggy in Via De Cristoforis 5
(Varese).
_______________________
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