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PER UN COMUNE 

APERTO – PARTECIPATO – SOLIDALE 
Alle elezioni del 25 maggio sarà presente anche la lista Sinistra per Torre Boldone – 
Partito della Rifondazione Comunista. 
Siamo la sola lista alternativa alle trovate meramente propagandistiche che hanno 
caratterizzato l’amministrazione Sessa in questi anni. Puntiamo infatti sulla crescita della 
partecipazione collettiva e sulla necessità di dare voce a tutti: ogni cittadino di Torre 
Boldone deve trovare una risposta ai propri bisogni e deve essere messo in condizione di 
rivendicare i propri diritti. 

PER NOI È PRIORITARIO: 
• difendere rigorosamente il patrimonio ambientale e il territorio, attraverso strategie di 

mobilità e viabilità sostenibili e cancellando le nuove volumetrie previste nel PGT( ex 
GTS, centri commerciali, ecc.), incentivando il recupero e la valorizzazione 
dell’edificato esistente; diciamo stop al consumo del territorio ! 

• assumere criteri rigorosi in tema di rispetto della legalità nell’amministrazione 
pubblica, di trasparenza e di controllo; 

• difendere i servizi pubblici, evitarne la restrizione e impedire che ne sia ridotto 
l'accesso attraverso aumenti delle tariffe come avvenuto anche nel recente passato; 

• rispondere alle necessità delle persone colpite dalla crisi attraverso l’attivazione di 
adeguate scelte in tema di servizi pubblici, politiche tariffarie e assistenza sociale; 

• tutelare il patrimonio pubblico e renderlo fruibile alla popolazione; 
• avere un comune efficiente, partecipato, trasparente, amico delle cittadine e dei 

cittadini; 
• salvaguardare i servizi pubblici locali rifiutandone la privatizzazione a partire 

dall’acqua; 
• sperimentare possibili chiusure al traffico motorizzato di alcune vie; 
• promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alle scelte 

dell’amministrazione comunale; 
• dare risposte concrete alle esigenze del mondo giovanile e sostenere le istanze 

culturali del territorio; 
• avere buone politiche di bilancio ponendo fine agli sprechi delle risorse pubbliche;  
• dare voce alle imprese a finalità sociale ed etica, favorendo la costruzione di nuovi 

sistemi economici a base locale (i distretti di economia solidale), sostenendo i gruppi 
di acquisto presenti sul territorio e i soggetti del lavoro sociale e etico; 

• costruire una visione comune di quello che sarà la Torre Boldone del futuro e 
orientare su di essa tutte le energie. 

il 25 maggio VOTA 
SINISTRA PER TORRE BOLDONE 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

ci puoi trovare su https://www.facebook.com/groups/654815281258952/  

https://www.facebook.com/groups/654815281258952/�


LA SINISTRA C’È 
Candidata alla carica di Sindaco 

MARTA ALBERGONI 
21 anni – Studentessa universitaria in Scienze Sociali della 
globalizzazione e lo sviluppo e mantenimento della pace nel mondo 

Candidati Consiglieri Comunali 
ROVETTA MAURIZIO 54 anni - Impiegato c/o l’Ufficio Contratti del comune di Bergamo 

IACIOFANO ELEONORA 25 anni – Mamma e artista 

ALBERGONI ENZO 56 anni – Infermiere del 118 AREU 
BERRI LAURA 50 anni – Consulente fiscale 

BONACINA CAMILLO 50 anni - Programmatore 

CATTANEO CHIARA 40 anni – Ingegnere elettronico  

CARENINI FABIO 44 anni – Autista ATB - Musicista 

CAZZATO LOMBARDI REBECCA 22 anni – Studentessa universitaria in Lingue straniere 

DOMINGO ERIK 44 anni – Geometra c/o gli Uffici Tecnici del comune di Bergamo 

CORNA LAURA CAMILLA 39 anni - Architetto 
SEBASTIANI ANDREA DETTO SEBA 39 anni – Impiegato azienda metalmeccanica 

TASCHINI GABRIELE 21 anni – Studente in Scienze infermieristiche 

POTRETE INCONTRARCI 
• sabato 3 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30, in via in via Borghetto (a fianco 

della fermata dell’ATB); 

• sabato 10 maggio dalle ore 14.30 alle 18.30, nella piazza di via San 
Martino Vecchio; 

• domenica 11 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30, in viale delle Rimembranze; 

• mercoledì 14 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30, in piazza del Bersagliere in 
occasione del mercato settimanale; 

• sabato 17 maggio dalle ore 14.30 alle 18.30, in via Palazzolo (all’entrata 
della CONAD). 

il 25 maggio VOTA 
SINISTRA PER TORRE BOLDONE 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

ci puoi trovare su https://www.facebook.com/groups/654815281258952/  
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