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Partito Democratico

Ieri il Dr. Claudio Gustavino è stato ospite a 
Vallecrosia e Camporosso
Vallecrosia - Nel pomeriggio di sabato 5 aprile il Dr. Claudio Gustavino, Candidato al Senato nella 
circoscrizione Liguria, è stato ospite dei coordinamenti cittadini del PD di Vallecrosia e 
Camporosso.

il Dr. Claudio Gustavino insieme al coordinamento cittadino

Nel  pomeriggio di  sabato 5 aprile  il  Dr.  Claudio Gustavino,  primario di  ginecolgia  oncologica 
dell'Istituto Tumori di  Genova,  Candidato al  Senato nella circoscrizione Liguria ed attualmente 
capogruppo  del  Partito  Democratico  in  consiglio  regionale,  è  stato  ospite  dei  coordinamenti 
cittadini del PD di Vallecrosia e Camporosso.

La prima tappa è stata Vallecrosia dove di fronte ad un gran numero di cittadini Claudio Gustavino 
ha esposto quelli che saranno gli impegni che attenderanno il PD in caso di vittoria elettorale. Come 
hanno osservato alcuni dei  presenti  l'incontro è  stato altamente positivo,  in  quanto è  stata data 
precedenza alla sostanza rispetto all'immagine.

Gustavino  ha  saputo  affrontare  responsabilmente  i  temi  proposti,  anche  grazie  alle  sue  doti  di 
umanità,  concretezza  e  semplicità  che  hanno  riscosso  un  grande  successo  tra  i  presenti.
La seconda tappa è stata Camporosso, dove in piazza Garibaldi molte persone hanno accolto con 
entusiasmo il  futuro senatore.  In questo caso l'incontro è stato ancora più informale,  in quanto 



Gustavino  si  è  reso  disponibile  a  dialogare  a  tu  per  tu  con  i  tanti  cittadini  presenti.
Su insistente richiesta degli elettori, Gustavino ha già iniziato a programmare i futuri incontri nel 
Ponente, ai quali parteciperà nella sua nuova veste di senatore.

Pur trattandosi di una breve visita, l'entusiasmo suscitato negli elettori del PD e più in generale tra 
coloro che hanno partecipato, ha convinto molte persone indecise ad andare a votare perchè, come 
ha giustamente osservato qualcuno, vale la pena votare ed impiegare il proprio tempo se si può 
contribuire all'elezione di una persona seria come Claudio Gustavino.
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