
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
DOMENICA 3 e LUNEDI 4 OTTOBRE 2021

PER UNA SOCIETÀ
FONDATA SULLA CURA DI SÈ,
DEGLI ALTRI, DEL PIANETA.

• Una convivenza fondata sulla dignità della persona e sul rispetto dei suoi 
diritti alla salute, alla casa, alla conoscenza e al lavoro.

• Il diritto al lavoro stabile e a un reddito, la dignità e i diritti dei lavoratori.

• Uno sviluppo della città e un futuro sostenibili, la difesa del territorio e 
dell’ambiente sottratti alla speculazione. 

• No al Kilometro Verde, alla Bergamo-Treviglio; no ai capannoni della logistica.

• Basta consumo di terreno agricolo, basta asfalto e cemento.

• Un’economia “pulita” per una “ripresa” di qualità.

• Per una gestione pubblica, plurale, partecipata della città e del territorio.

• Servizi pubblici garantiti a tutti, sottratti al mercato, gestiti dalle comunità 
locali. Sono essenziali per vivere.

• Per una città plurale, accogliente, pacifica, una speranza di futuro per i 
giovani.

L’ATTUALE MODELLO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 
NON REGGE PIÙ. INVERTIAMO RADICALMENTE LA ROTTA!

VOTA PER



SEBASTIANO BARONI
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

metti una croce sul simbolo SINISTRA PER CARAVAGGIO 
e scrivi COGNOME e NOME del /della CANDIDATO/A CONSIGLIERE, 
puoi esprimere DUE PREFERENZE se voti una donna e un uomo.

COGNOME e NOME (Candidato Consigliere donna)

COGNOME e NOME (Candidato Consigliere uomo)
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CANDIDATI CONSIGLIERI

Candidati Consiglieri

• STUANI NADIA
Infermiera - lavoro di ricerca e formazione

• MAGNI GIAN MARIA MADDALENA
Insegnante Scuole dell’Infanzia

• BISTOLFI MARCO
Insegnante - Operatore sindacale inquilini

• COLOMBO BARBARA
Impiegata

• INGENITO AUGUSTO
Operaio SAME - ASST Bg Ovest 
Operatore tecnico - autista trasportatore

• PIZZABALLA RENZA ALESSANDRA
Operaia- Operatore socio sanitaria

• LEGRAMANDI CARLO
Operaio Prandoni - Artigiano

• LUCCHINI ELISA
Impiegata comunale - operatrice sindacale

• BRAMBILLA LUIGI
Operaio meccanico

• MARCANDALLI ELENA
Architetto

• LIMBO ANTONIO
Operaio

• LEGRAMANDI BATTISTA
Operaio metalmeccanico - Autotrasportatore

• FERRARI GIUSEPPE
Operaio edile 

• CADAMOSTI ROBERTO
Impiegato comunale ai servizi cultura

• MARZULLO ALESSIO
Operaio specializzato

 Seguici su facebook.com/Sinistra per Caravaggio
www.sinistrapercaravaggio.it

COME SI VOTA


