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Se sarò eletto come Consigliere Regionale mi impegno a realizzare
alcuni punti concreti che mettano al centro dell’azione politica di
Regione Lombardia la Persona, la Famiglia, il Lavoro.

con Maroni presidente
(SCHEDA VERDE)

In particolare, nei primi due anni di legislatura intendo perseguire tre
obiettivi chiari e importanti:
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Traccia la X sul simbolo PDL
e scrivi DEL GOBBO

Buono scuola a copertura del 50% del costo
per le famiglie, in base a requisiti di reddito

è possibile esprimere una sola preferenza
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Contributo mensile pari a € 400,00 per chi “adotta”
un anziano

Poter accudire nel nucleo famigliare i propri anziani migliora sensibilmente la qualità della vita per chi non è autosufficiente e per chi se
ne prende cura. E’ una scelta basata sulla centralità della persona che
consente un grande risparmio di soldi pubblici: infatti, il costo medio
di una persona ricoverata in una RSA si aggira intorno a € 3.000,00
al mese (cioè quasi otto volte di più) e solo in parte può essere sostenuto dalla famiglia. Un aiuto concreto verso le nuove povertà e un
migliore welfare sociale.
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Per il Lavoro
estendere da subito alcune misure previste dallo Statuto delle
Imprese, votato all’unanimità da tutte le forze politiche, come:
versamento dell’IVA effettivamente incassata,
senza anticiparla all’Erario
pagamento delle fatture entro 60 giorni esteso a tutti gli Enti
Locali, come già garantito da Regione Lombardia ai propri fornitori
semplificazione della burocrazia
“Buoni lavoro” per favorire l’accesso dei giovani al mondo
del lavoro

Attraverso l’erogazione di voucher Regione Lombardia finanzia a fondo
perduto il costo previdenziale e assicurativo del lavoro di giovani, in
particolare studenti, per attività lavorative occasionali.
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La libertà di educazione, quindi di scelta della scuola per i propri
figli, è un diritto sancito dalla nostra Costituzione: per tutti! Riportare
il buono scuola al valore economico di quando è stato introdotto è
una battaglia di libertà sostenibile, soprattutto se maggiori saranno
le risorse della Regione, come prevede il programma della coalizione
del Centrodestra.

ROBERTO MARONI

Sempre al centro le persone: dal Comune alla Regione
Carissimi,
la Regione Lombardia ha terminato in modo
anticipato e burrascoso la legislatura iniziata
nel 2010, incrementando così quell’impressione di incapacità, se non addirittura di impossibilità, della politica di rapportarsi in concreto con i bisogni reali delle
persone, così acuti in questi anni di crisi economica.

Sono nato a Magenta
il 5 gennaio 1964,
città dove vivo tuttora
con mia moglie Sara
e le nostre due figlie,
Chiara e Michela.

Ma non è affatto vero che la realtà –e con essa anche la politica! – sia tutta negativa e che siamo tutti
“condannati” a subire passivamente e con crescente
lamentela e disgusto tutto quanto è “pubblico”: chi
rappresenta la realtà così ha interesse o a far montare
ondate di protesta per prendere il potere, o far ritirare nella solitudine e nell’isolamento ogni tentativo di
“far bene”.
Anche oggi la “Lombardia” è davvero fatta da persone, famiglie, imprese e associazioni che, in qualsiasi
condizione, non smettono mai di costruire e creare un
bene per tutti.
Il metodo da seguire è costituito dal principio di sussidiarietà che è stato il punto qualificante, il vero faro
nella mia esperienza come Sindaco ed ha realmente
cambiato la vita della città, rendendo ognuno, singolo
o associato, protagonista nella costruzione del bene
comune: proprio la legislazione promossa dalla Regione Lombardia ha reso possibile questo!
E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che in questi anni Regione Lombardia ha realizzato un sistema efficiente
che ha dato servizi di qualità a costi più bassi che nel
resto d’Italia: nella scuola, nella sanità, nei servizi alla
persona e all’impresa. Tutto questo grazie alla collaborazione sussidiaria con cittadini e imprese, ospedali

Mi presento

Dopo il liceo classico mi sono
laureato in Scienze Politiche all’Università Statale
di Milano, seguendo l’indirizzo amministrativo.
Sono esperto di comunicazione ed ho maturato
un’esperienza ventennale avendo collaborato con
radio, giornali, tv e uffici stampa.
e università, opere sociali e associazioni.
Tutto questo ora rischia di essere cancellato, se chi andrà a governare la nostra regione dovesse applicare un
modello statalista su base regionale, in cui i bisogni da
corrispondere sono decisi dall’alto da qualche politico o
burocrate.
Non possiamo permettere che questo accada. Per difendere e migliorare il modello lombardo, nel quale le persone, la famiglia e le imprese siano davvero i principali
costruttori del bene per tutti, ho deciso di candidarmi
alle prossime elezioni regionali. Il Popolo della Libertà è
il partito più aperto e valorizzatore di questa politica: per
questo è il mio partito!
Luca Del Gobbo

Come giornalista libero professionista ho svolto
la professione di addetto stampa e di responsabile
della comunicazione per importanti aziende
multinazionali ed italiane, per istituzioni e
associazioni di categoria.
La passione politica mi ha portato ad essere eletto
come consigliere comunale dal 1993 al 2001.
Nel 2002 sono diventato Sindaco di Magenta, carica
che ho mantenuto per due mandati fino al 2012.
In questi anni sono stato membro del Consiglio
Direttivo di ANCI (Associazione nazionale dei
Comuni Italiani) sia in Lombardia che a livello
nazionale, componente della Conferenza

Ti chiedo quindi di sostenere la mia candidatura il
prossimo 24-25 febbraio votando Popolo della Libertà
e scrivendo DEL GOBBO sulla scheda elettorale.

Stato-Città e Autonomie Locali.

