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VIAREGGIO – Il Centro Democratico, sostie-

ne il candidato a sindaco di Viareggio Gior-

gio del Ghingaro, lo afferma in una nota il

segretario provinciale Luca Franceschini:

«La candidatura a sindaco di Giorgio Del

Ghingaro a sindaco di Viareggio – scrive

Franceschini in una nota – ci ha visto da

subito totalmente favorevoli, Del Ghingaro

nei 10 anni che è stato sindaco di Capan-

nori ha ampiamente e notevolmente di-
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mostrato una capacità amministrativa di

alto profilo, Capannori è ampiamente mi-

gliorata in molti suoi aspetti, servizi, lavori

pubblici, cultura, spazi adibiti alla socializ-

zazione, turismo ambiente e sanità. Le at-

tuali condizioni del Comune di Viareggio

presentano una sfida importante per il fu-

turo della città, siamo convinti nella risolu-

zione dei gravosi problemi dell’ente, la spe-

ranza è che Viareggio torni la città e locali-

tà balneare che l’Italia intera ci ha sempre

invidiato, siamo convinti e ci auguriamo

che questo sia possibile, per questi motivi

voteremo e sosteniamo Giorgio Del Ghin-

garo».

«Ringrazio il segretario Franceschini – ha

commentato Del Ghingaro – per la sua fi-

ducia e per le parole a sostegno della mia

candidatura».
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