CHI SONO
Cuneese da generazioni, 51 anni, Dottore commercialista.
Padre di due bambini meravigliosi, e nonostante una sofferta separazione, sempre molto attento
a valorizzare la famiglia come riferimento di crescita e di affetti.
Da anni condivido le iniziative e l’agire di Crescere Insieme, oltre ad essere impegnato in altre
realtà associative cuneesi. Credo infatti che il fare squadra e il confrontarsi, siano la modalità
vincente per ideare e gestire nuovi progetti.
Sono appassionato di innovazione tecnologica, volta al miglioramento degli stili di vita sia
pubblici che privati, sempre nel rispetto della persona umana.

COME SONO
Chi mi conosce può apprezzare la professionalità, la concretezza e il desiderio di condividere
sempre nuovi progetti e iniziative. Infatti so che c’è sempre da imparare, soprattutto attraverso
l’ascolto degli altri e rispettando i diversi punti di vista. In quanto professionista, dovendo
interfacciarmi con gli altri in prima persona, ho sviluppato capacità interrelazionali e
comunicative, che mi partano a propormi come candidato alle amministrative.

COSA MI PIACE
Sono sempre stato attirato dalla politica, perché interessato a capire l’amministrazione della mia
città. La mia visione di Città come Comunità ed il Bene Comune sono i capisaldi del mio
programma e mi portano ad impegnarmi e a collaborare con spirito di servizio.
Altra grande passione è lo sport, soprattutto la corsa, la bicicletta e lo sci, perché occasioni per
vivere all’area aperta, rispettando la natura e riconoscendone il valore. Da questo ne deriva
l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, pensando al futuro delle prossime generazioni.

COSA FARO’
Il mio programma è una proposta concreta e d’azione per i cittadini, il territorio e il futuro
della città di Cuneo. Si sintetizza in 4 macro ambiti: economia, infrastrutture, società e ambiente.
Riporto di seguito i sottotitoli delle 4 macro area:
• ECONOMIA
valorizzazione del settore turistico e agricolo cuneese; implementazione della città come smart
city; promozione dell’economia circolare, valorizzazione della zona della stazione e dello stadio
comunale; realizzazione di poli commerciali sociali soprattutto nella zona alta di Cuneo.
• INFRASTRUTTURE
Razionalizzazione dei parcheggi e della mobilità cittadina; maggior potenziamento del Parco
fluviale Gesso‐Stura; programmazione di servizi pubblici connessi al progetto del nuovo
ospedale; attenzione alle opere di manutenzione ordinaria ai fini della sicurezza del cittadino;
completamento della rete stradale attorno a Cuneo in particolare l’ultimazione dell’autostrada
Cuneo‐Asti.
• SOCIETÀ
Interventi sulla prossimità in particolare servizi per gli anziani e luoghi di aggregazione per i
giovani; sostegno all’uguaglianza di genere in ambito pubblico e privato; ideazione di
un’Applicazione che renda “facile” vivere la città; investire nella formazione del personale delle
associazioni sportive al fine di dotarle di propria autonomia gestionale e finanziaria.
• AMBIENTE
Proposte sullo sviluppo di nuove forme energetiche alternative, quali la promozione delle
comunità energetiche; programmi di sensibilizzazione per gestione dell’acqua; promozione della
mobilità sostenibile.
Per approfondimenti e informazioni sul mio programma, seguimi sulla pagina face book
@ceratimarco o scrivimi a marcocerati70@gmail.com

