
e-mail: ferrazzisenato2018@gmail.com
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ANDREA FERRAZZI

(candidato uninominale)

SI POTRÀ VOTARE NELLA SOLA GIORNATA DI

 DOMENICA 4 MARZO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00

Per votare ANDREA FERRAZZI metti una X sul suo nome

che trovi sulla scheda gialla del Senato

SCHEDA DI VOTAZIONE

PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
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ANDREAFERRAZZI.EU

LAVORARE
NEL TERRITORIO,
CREDERE
NEL PAESE.

4 MARZO 2018
ELEZIONI POLITICHE SENATO



          Carissima concittadina e carissimo concittadino,
amo la mia città e il mio territorio. Fin da giovanissimo mi sono 
impegnato per renderlo bello, accogliente e sicuro, dedicandomi con 
entusiasmo e passione prima all’associazionismo di base e poi agli 
incarichi amministrativi in Provincia e in Comune.

Sono un uomo del territorio e, se riterrai di sostenermi, andrò a Roma 
al Senato per far contare la nostra Città e tutti i comuni dell’area 
Metropolitana. Venezia, Spinea, Sandonatese e Portogruarese hanno 
una storia straordinaria e un potenziale tale che l’occasione della 
crescita economica, del rilancio dell’economia e dei posti di lavoro, 
anche per i giovani, non può essere sprecata. Allo stesso modo vanno 
superate le crescenti e inaccettabili ingiustizie sociali e le situazione di 
povertà e di disagio, che da noi non devono trovare spazio. Dobbiamo 
lavorare insieme per città e paesi sicuri, perché passeggiare senza 
paura per le nostre vie e stare con serenità nelle nostre case è un diritto 
fondamentale.

Voglio un territorio forte in un Paese autorevole, saldamente presente 
in Europa.

Se mi sosterrai andrò a Roma con questi precisi obiettivi: chi mi conosce 
sa del valore che dò alla parola data e l’energia che ci metto.

CREARE LAVORO: 
RAFFORZARE 

LA CRESCITA E 
PROMUOVERE IL 

BENESSERE
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GARANTIRE LA 
SICUREZZA DEL 

TERRITORIO: 
DIRITTO PER I 

NOSTRI CITTADINI

CITTÀ BELLA E 
VISSUTA: LE CITTÀ 

VISSUTE SONO 
CITTÀ SICURE NELLE 
QUALI SI VIVE BENE

RIDISTRIBUIRE 
LA RICCHEZZA: 

RISPONDERE ALLE 
INACCETTABILI 

INGIUSTIZIE SOCIALI
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