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Care cittadine e cari cittadini di Mühlheim,
per le elezioni comunali del 14 marzo 2021 chiediamo di nuovo la Vostra fiducia. Una forte
squadra del partito socialdemocratico SPD si è candidata, perché il futuro della nostra città ci
sta a cuore.
A Mühlheim vivono persone della provenienza più svariata: anziani e giovani, nuove cittadine
e nuovi cittadini e quelli residenti qui da lungo tempo. Per noi è importante che la nostra città
sia e rimanga attraente e degna di viverci – per tutte le persone che stanno vivendo qui a che
arricchiscono il nostro comune.
Questo lo desideriamo esprimere soprattutto con il nostro slogan “Insieme per tutte le
generazioni”!
Negli ultimi anni le persone hanno sempre potuto contare sul partito SPD di Mühlheim. Infatti
l’impegno dei cittadini e dei volontari è una cosa importante ed essenziale per noi.
Per questo motivo – e non solo in tempi di campagna elettorale – abbiamo partecipato insieme
al nostro sindaco Daniel Tybussek a molti eventi organizzati da associazioni, concerti e feste
per essere sempre disponibili ad ascoltare le Vostre richieste e i Vostri interessi.
Al fine di poter proseguire questo percorso, abbiamo ora bisogno del Vostro sostegno.
Quindi, lasciateci configurare la nostra città in modo sostenibile anche in futuro, portandola
avanti in maniera solida e affidabile, per garantire che
-

I nostri figli possano crescere protetti e sostenuti e sia assicurata la compatibilità tra
famiglia e lavoro tramite posti di assistenza sufficienti e di alta qualità.
I nostri giovani siano ben formati per il mondo professionale e possano crescere senza
preoccupazioni, grazie ad attraenti opportunità per il tempo libero.
I nostri anziani, che hanno reso la nostra città quella di oggi, possano godere di una vita
appagata nell’età avanzata.
I nostri volontari che si impegnano nel campo sociale, culturale e sportivo e,
soprattutto, nelle organizzazioni caritatevoli, ottengano il nostro pieno sostegno e la
nostra stima.
La nostra città continui a svilupparsi in modo sano a livello sociale, democratico,
ecologico ed economico.

Stiamo collaborando con numerose persone della provenienza più diversa. Il nostro obiettivo
comune: impegnarci per una buona e umana convivenza nella nostra città.
Pertanto Vi chiediamo: venite alle elezioni del 14 marzo e votate la forte squadra della SPD!
Solo in questa maniera saremo in grado di proseguire assieme il nostro percorso di successo.
Il Vostro partito
SPD di Mühlheim

