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“Una scelta d’Amore.”



Ho 38 anni e vivo da sempre a Bertinoro. 
Questa è la mia città, quella dei miei genitori 
e dei miei nonni. 
Qui ho studiato e sono cresciuta, in una 
comunità fatta di persone generose 
e operose, fondata sul valore dell’ospitalità.  
Sono laureata in Scienze della 
Comunicazione e nella vita mi occupo
di comunicazione politica e istituzionale. 
Negli ultimi anni ho lavorato presso la 
Regione Emilia-Romagna e attualmente 
sono collaboratrice parlamentare
al Senato della Repubblica. 

Dal 2016 ricopro il ruolo di assessore 
al Welfare, alla Sanità e alla Sicurezza, 
deleghe importanti grazie alle quali
ho potuto portare avanti e vedere realizzati 
diversi progetti a sostegno dei cittadini
e delle famiglie.
Mi candido alla carica di Sindaca sentendo 
tutto il peso della responsabilità che 
questo ruolo porta con sé, con l’intento di 
svolgere un servizio per la mia comunità, per 
correggere gli errori che certamente ci sono 
stati e rilanciare il ruolo del nostro Comune, 
ascoltando i bisogni e le idee di tutti.

• Per riorganizzare la macchina amministrativa, completare i lavori stradali 
necessari in ogni frazione e realizzare una rete di percorsi ciclo-pedonali.

• Per rinnovare le strategie legate al turismo nel segno di un territorio integrato
e delle sue peculiarità, dal termalismo alla vitivinicoltura, all’enogastronomia.

• Per valorizzare sport e associazionismo sostenendone le attività e la funzione 
sociale.

• Per rafforzare i servizi alla persona e mettere al primo posto la salute e la qualità 
della vita dei nostri cittadini.

• Per aiutare le famiglie abbattendo i costi legati a trasporti e scuola.

• La nostra proposta sarà indirizzata a rispondere ai bisogni delle persone e di tutto il 
territorio, che vogliamo ascoltare e rendere protagonista del futuro della nostra città

IL 3 E 4 OTTOBRE VOTA

Gessica

SINDACA
ALLEGNI

PER BERTINORO
“Una scelta d’Amore”

insiemexbertinoro@gmail.com @gessica82 https://fb.me/insiemexbertinoro


