
Candidati alla Costituente nazionale

LUCÀ Mimmo deputato

NEIROTTI Amalia sindaco

LEPRI Stefano consigliere regionale

CAIELLI Mia docente universitario

IVO Marco
NATTA Giulia insegnante Rivoli

è tempo di buona politica
è tempo di scegliere

COME SI VOTA

Si può votare dalle 7,00 alle 20,00 in uno
dei quattro seggi allestiti a Rivalta:

RIVALTA CENTRO: Biblioteca �S. Grimaldi�,
piazza Martiri.
Votano qui gli iscritti ai seggi n° 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10.

GERBOLE: Ex scuola elementare di Gerbole,
Sede Pro-Loco, via Toti.
Votano qui gli iscritti ai seggi n° 11, 12, 13.

TETTI FRANCESI: Centro Sociale, via Fossano.
Votano qui gli iscritti ai seggi n° 14, 15.

PASTA: Asi lo Nido,  v ia Leopardi .
Votano qui gli iscritti ai seggi di Pasta n° 16, 17.

RICORDA CHE:

Per essere ammessi al voto occorre esibire
al seggio:
- un documento di identità
- la propria tessera elettorale (ad eccezione
   dei non ancora maggiorenni e dei non cittadini italiani)

- devolvere il contributo minimo di 1 euro

Puoi votare se hai almeno 16 anni e sei:
cittadino italiano, cittadino europeo con
residenza in Italia, o cittadino di un altro paese
con permesso di soggiorno in Italia.

LE SCHEDE SONO DUE:

una per l�Assemblea Costituente Nazionale,
l�altra per quella Regionale.
Si vota facendo su ciascuna scheda una
croce in una sola delle liste senza
esprimere preferenze.
Votare non comporta automaticamente
l�iscrizione al partito.

Susta
GIUFFRIDA  Gilberto sindaco Beinasco

NEIROTTI Amalia sindaco Rivalta

TALLONE  Guido sindaco Rivoli

BODINI  Maria Grazia insegnante

FRANCAVILLA Matteo consigliere prov.

FAIENZA Erika assessore Beinasco

FEMIA Vincenzo ex cons. regionale

MASSARO Giovanna cons. comune Rivoli

MARRONI Carlo sindaco Orbassano

GALLIANO Valeria assessore Venaria

CLEMENTE Michele sindaco Airasca

CAIELLI  Mia docente universit.

PORPORATO Marco ex sindaco Volvera

Candidati alla Costituente regionale

CHI SONO I NOSTRI CANDIDATI:

PARTITO DEMOCRATICO:

il tuo voto deciderà

chi sarà a guidarlo



ü Il 14 ottobre il Partito democratico comincia da te e ti
propone di votare per decidere chi sarà a guidarlo.

ü Il Partito Democratico, quindi, lo crei tu.
E' la prima volta che i cittadini sono coinvolti direttamente nella
creazione di un partito.

ü E� tempo di buona politica. Il Partito Democratico non ti
chiede solo cosa ne pensi, ma conta sulla tua partecipazione
per ridare dignità, credibilità e valore alla politica.

ü Il partito nasce per rendere più unito il centrosinistra e
fare finalmente le riforme di cui l�Italia ha bisogno.

ü Il Partito Democratico fin dalla nascita valorizza le donne e
i giovani rendendoli protagonisti della politica italiana.

ü Scegli la serietà, l�onestà, la competenza e la coerenza.
Scegli la lista con le persone di cui ti puoi fidare.

ü Vota alle primarie. Partecipa anche tu per cambiare le cose.

Candidati alla Costituente nazionale

LUCÀ Mimmo
NEIROTTI Amalia
LEPRI Stefano
CAIELLI Mia
IVO Marco

Susta
GIUFFRIDA  Gilberto
NEIROTTI Amalia
TALLONE  Guido
BODINI  Maria Grazia
FRANCAVILLA Matteo
FAIENZA Erika
FEMIA Vincenzo
MASSARO Giovanna
MARRONI Carlo
GALLIANO Valeria
CLEMENTE Michele
CAIELLI  Mia
PORPORATO Marco

Candidati alla Costituente regionale

Piero FASSINO, Dario FRANCESCHINI, Mercedes BRESSO,
Sergio CHIAMPARINO,  Paolo PEVERARO,

Gianna PENTENERO,  Nino BOETI, Marcello MAZZÙ
sostengono le liste: democratici con Veltroni e democratici con Susta


