
SINISTRA PER TORRE BOLDONE 
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

Care concittadine / cari concittadini 

siamo ormai a qualche giorno dalle elezioni per la scelta del futuro sindaco e per il rinnovo del 
consiglio comunale. Tutte le liste hanno mostrato i loro cavalli di battaglia e in queste ultime ore si gioca 
il tutto per tutto. 

Alle elezioni del 25 maggio bisogna votare! Non scegliete l’astensione! Non è solo un nostro 
diritto e/o onere ma è, soprattutto, l'occasione per scegliere del nostro futuro e di quello di Torre Boldone 
nei prossimi 5 anni.  

Non permettiamo che si continui a prendere decisione scellerate come quelle delle ultime 
amministrazioni! Faccio riferimento alle numerose edificazioni, al deturpamento del territorio. Faccio 
riferimento per quanto riguarda l’amministrazione Sessa allo scelta di sbolognare la gran parte dei 
servizi sociali alle associazioni di volontariato o alla parrocchia. Il Comune deve prendersi cura di tutte le 
realtà presenti aiutando, in particolar modo, le situazioni di maggior disagio. 

Queste elezioni sono per me la prima vera esperienza politica; ho sempre militato a fianco dei 
movimenti studenteschi ma, negli ultimi anni, mi sono concentrata sul nostro paese: ho sentito la 
necessità, come cittadina, di portare il mio contributo. 

Insieme alle altre persone che hanno scelto di presentare la lista Sinistra per Torre Boldone e con 
il contributo di Rifondazione Comunista abbiamo elaborato un programma concreto e attuabile per il 
paese ma, soprattutto, basato sulla: 
• sostenibilità ambientale (stop al consumo di suolo!) ed economica (favorendo i distretti di 

economia solidale); 
• democrazia partecipata, perche ritengo fondamentale il contributo di ogni singolo cittadino nelle 

scelte della e per la collettività; 
• scuola pubblica in grado di collaborare con tutte le realtà locali e pronta ad intervenire in 

situazioni di difficoltà; 
• giovani, sgombrando il campo da quei modi di pensare improntati su di un’automatica 

associazione gioventù = disagio. 
Noi giovani siamo invece una risorsa preziosa e fondamentale per Torre Boldone! 

Io, come altri miei coetanei, sento la necessità di avere a disposizione più strutture, più risorse per 
permetterci di sviluppare i nostri interessi, la nostra creatività e i nostri progetti. 
Alle elezioni vota Sinistra per Torre Boldone - Partito della Rifondazione Comunista 

la candidata Sindaco Marta Albergoni 


