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Potenziare la Sanità Pubblica, con
servizi socio-sanitari diffusi sul
territorio. Assistenza domiciliare per
anziani e disabili.

un nuovo modello di città
Portare in ogni quartiere servizi
pubblici, spazi ricreativi, verde,
negozi di prossimità, cultura.
Potenziare il diritto allo studio
e alla formazione. Sviluppare e
sostenere la cultura, creando spazi
diffusi sul territorio. Chiudere il CPR
di corso Brunelleschi. Sostenere
l’inserimento sociale e lavorativo
dei migranti con azioni finalizzate a
superare i conflitti.

Stop alla speculazione e al
consumo di suolo. Trasporto
pubblico locale gratuito e non
inquinante. No a discariche
e inceneritori: raccolta
differenziata in tutta la città.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE TORINO 2021

VOTA

casa
No agli sfratti, sì ad un nuovo
piano di edilizia popolare
pubblica per il pieno diritto
alla casa. Requisire gli alloggi
sfitti di proprietà dei grandi
gruppi immobiliari.

partecipazione e
cittadinanza sociale
L’acqua, i servizi, il patrimonio
della città devono essere
pubblici, discussi e gestiti con la
partecipazione della cittadinanza.
Promuovere una rete dei Comuni,
per rivendicare risorse pubbliche
ed uscire dalla spirale del debito.

Seguici sui social
@sinistraincomunetorino
www.sinistraincomunetorino.it
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salute

Lo Russo e Damilano si presentano come avversari, mentre sono
uniti nel favorire gli interessi dei potenti, contro i diritti e i bisogni
della cittadinanza.
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Stampato c/o “La Grafica Nuova” Soc. Cop. - Torino

No TAV e grandi opere, sì a lavori utili
e sostenibili, per la cura delle persone
e del territorio. I servizi privatizzati
devono tornare pubblici. Nuove
assunzioni stabili in Comune, no al
lavoro precario. Sostegno ai lavoratori
e alle lavoratrici in lotta per difendere
il posto di lavoro contro l’arbitrio di
padroni e multinazionali.

Diciamo basta ai Sindaci dei banchieri,
degli speculatori edilizi e degli industriali!

O

Comm. resp. Marco Chiumarulo (art. 3 c. 2 legge 515/93)
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(Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, DeMa, Torino Eco Solidale)
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BASTA

debito disoccupazione
povertà inquinamento

Comune

Candidati e Candidate
Daniela Alfonzi

già Senatrice, Cons. Circ. uscente, attivista sociale

Francesca Chiarotto
Deborah Montalbano

Edoardo Boni
Ivano Buono

Massimo Lorusso

dottoressa in filosofia

operatrice CAAF APS “La Poderosa servizi”

commercialista

Roberto Ciccarelli

studente universitario

Fausto Bruno Cristofari

educatore professionale

Guglielmo Alfonso Pellerino

storico indipendente, esperto in studi gramsciani

attivista sociale, Gruppo d’Acquisto Popolare-GAP

insegnante, COBAS scuola

già Assessore all’Istruzione comunale, saggista

Rosella Satalino

impiegata amm. P.A., Gruppo d’Acquisto Popolare-GAP

Claudia Valentino

già Coord. comm. Cultura Circ. 1, assistente tecnico Liceo A. Volta

Antonella Visintin

ambientalista

al Consiglio Comunale
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ambientalista

educatore e militante

Massimo Zucchetti

Come votare per

dipendente Camera di commercio, Comitato iscritti CGIL

Luigi Saragnese

Andrea Tua

studente universitario

impiegata

Angela Fazari

fotografo mililtante free lance

Natalina Tamburrano

insegnante, Comitato contro l’Autonomia differenziata

Tommaso Destefanis

Giovanni (detto Giò) Palazzo
Girolamo Rinallo

già sindacalista FIOM e FP CGIL

Operatrice del Proprio Ingegno-OPI

consulente informatica

Gianfranco Romani

Juniorfrancesco (detto Frago) D’Agostino
Loretta Deluca

usciere

Chiara Marzocchi

impiegata

Marco Chiumarulo

insegnante precario

Annunziata (detta Nunzia) Mangano

mediatrice interculturale

Marisa Anna Chiaretta

operaio

presidente APS “La Poderosa servizi”, attivista animalista

Cataldo Mangano

impiegata amm. sanitaria

Isabella Maria Alma Cellerino

attivista femminista, Syriza Italia

Marina Loro Piana

attivista volontariato sociale

Luz Margot Ccanto

operaio Stellantis

Charles Edouard Kouadio

attivista per diritti persone con handicap, associazione AIAS

Francesca Camos

Rita Falco

Maria Grapsa

insegnante di filosofia e storia, militante antirazzista

pensionata, ambientalista

Beatrice Louise Borsa

artista, attore, regista, compagnia “I bimbi sperduti”

Carmelo Giocondo

Consigliera comunale uscente, attivista sociale

Mukendi (detto Gippò) Ngandu
Maddalena Berrino

Mirvan Giabari

impiegata amm., storica del movimento operaio

docente Politecnico, già candidato premio nobel per la Fisica

SCHEDA AZZURRA

Traccia un segno sul simbolo di
Sinistra in Comune: il voto vale
anche per Angelo d’Orsi.
Puoi scrivere al massimo due
preferenze purché non dello stesso
sesso, indicando il cognome (e il nome
in caso di omonimia).

