
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.105 

San Martino in Strada, 15/10/2011 

Cristian Livraghi nuovo capogruppo di maggioranza 
  

36 anni, sanmartinese doc e già una legislatura alle spalle. Da qualche settimana Cristian Livraghi è 

il nuovo capogruppo in consiglio comunale di Comune Aperto, un incarico arrivato dopo le 

dimissioni del suo predecessore Aldo Negri. «Sono molto contento e entusiasta di intraprendere 

questa nuova avventura - commenta il diretto interessato -, per me questa è sicuramente  

un’occasione stimolante da non lasciar scappare. Questo nuovo compito mi darà modo di esser 

più presente all’interno del gruppo e di vivere ancor più da vicino la vita amministrativa del 

comune». Livraghi arriva dalla precedente esperienza con l’Amministrazione 

Gazzola (dal 2004 al 2009), mentre negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo 

di consigliere comunale con delega a manutenzioni, parchi, territorio e 

ambiente. «Tratterrò anche queste deleghe - continua Livraghi -, che 

cercherò di portare avanti supportando la grande mole di lavoro del sindaco 

Luca Marini. L’obiettivo è quello di star il più vicino possibile a tutti i membri 

del gruppo e di farmi portavoce durante le assise. Cosa che per altro è già 

avvenuta nel consiglio comunale del 30 settembre quando sono andati in 

approvazione il piano di diritto allo studio e l’attuazione del programma».  

Le dimissioni di Negri invece sono arrivate dopo aver ricevuto l’incarico di assessore: «Mi 

sembrava giusto fare in modo che qualcun altro prendesse la mia carica - commenta Negri -, 

confortato dalla consapevolezza che all’interno del nostro gruppo c’era più di un soggetto 

tranquillamente in grado di ricoprire questo ruolo. Cristian è una persona competente, equilibrata 

e con la giusta esperienza per portare avanti il lavoro iniziato da me nel 2009. Colgo l’occasione 

per ringraziare il sindaco Luca Marini e il capogruppo d’opposizione Andrea Pezzoli per il percorso 

fatto in questi due anni e mezzo nelle conferenze capigruppo prima di ogni consiglio comunale, 

un’esperienza utile e formativa». Chiude il primo cittadino: «Un’altra scelta che va verso il 

ringiovanimento di questa Amministrazione. Con Aldo abbiamo un altro assessore sotto i 30 anni e 

Cristian è un altro tassello verde nel cuore di questo esecutivo. Andiamo avanti convinti del nostro 

lavoro e aperti a qualsiasi tipo di dialogo per il bene di questo paese. Con un motore solido, 

giovane, che ha ancora tanta voglia di camminare».  
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