I NOSTRI CANDIDATI
PIERO FASSINO - TORINO
LUIGI BOBBA – PROV. VERCELLI
ANDREA BALLARE’ - NOVARA
DAVIDE ARDUINO - ALPIGNANO
SILVIA TESTA - CARMAGNOLA
GIANNI DE MORI – CHIVASSO
FRANCESCO BRIZIO – CIRIE’
DANILO ARMANNI – CUORGNE’
MARIANO CATTRINI – DOMODOSSOLA
FLAVIO PESCE – NIZZA M.TO
GIANCARLO TORBAZZI – PIANEZZA
EUGENIO BUTTIERO – PINEROLO
UGO DALLOLIO – S. MAURO T.SE
ENRICO RUGGERONE – TRECATE
MASSIMO BIASETTI – TRIVERO
LEONARDO DI VIZIO – TROFARELLO
EMANUELE DE ZUANNE - VOLPIANO

TORINO
Piero FASSINO – Candidato Sindaco per il Comune di Torino
Sono nato il 7 ottobre 1949 ad Avigliana, in Val di Susa, pochi
mesi dopo la mia famiglia si trasferisce a Torino, dove ho
studiato e mi suono laureato in Scienze Politiche. Nonostante
gli impegni parlamentari continuo, da allora, a vivere nella mia
Città. Mi sono avvicinato alla politica nel 1968 e nel 1975 sono
stato eletto nel Consiglio Comunale e nell’80 in quello
Provinciale.
Nel 1987 sono stato chiamato da Achille Occhetto a guidare l’organizzazione del PCI nel cruciale passaggio
di fondazione del Partito Democratico della Sinistra (PDS): un impegno, questo, proseguito nel
1991Divendo Segretario internazionale e guidando l’ingresso del PDS nell’Internazionale Socialista. Sono
stato eletto, per la prima volta, alla Camera dei Deputati nel 1994, dove sono stato riconfermato nel ’96,
nel 2001, nel 2006 e nel 2008.
Nel 1996 sono stato chiamato alla mie prime esperienza di Governo: Sottosegretario agli Esteri nel Governo
Prodi, Ministro del Commercio Estero nel Governo D’Alema e Ministro della Giustizia nel Governo Amato.
Sono sempre stato convinto che la forza di un’idea politica cominci dalle Città, dai territori; proprio per
questo nel 2001 ho assunto, in una fase particolarmente difficile per tutto il centrosinistra italiano, la guida
dei Democratici di Sinistra, ricostruendo l’Ulivo e portandolo alla vittoria in tutte le elezioni amministrative,
regionali, europee e politiche del quinquennio 2002 – 2006.
In quegli anni la nuova sfida del riformismo italiano si chiamava Partito Democratico: un percorso culturale
e politico al quale ho dedicato tutto il mio impegno diventandone, nel 2007, cofondatore.
La vocazione internazionale di Torino mi ha sempre affascinato: probabilmente è stato questo a spingermi
dedicare una parte significativa della mia attività politica ai rapporti con l’estero: dal 2007 al 2010, infatti,
svolgo il ruolo di Ministro degli Esteri del Governo Ombra dell’opposizione e dal 2009 sono stato indicato
dall’Unione Europea come Inviato Speciale per la Birmania.
Accanto alla passione politica ho sempre coltivato, sin dalla gioventù, quella per il cinema e per la musica,
tutta, con una particolare predilezione per Mozart, Ravel, Bizet e i grandi musical di Broadway.
Amo leggere: Calvino, Cassola, Bassani, Pavese, Fenoglio, Vittorini sono stati gli autori della mia gioventù. E
in questi anni più maturi Eco, Magris, Camilleri, Mazzantini, Ammanniti. Amo la letteratura americana di
Faulkner, Fitzgerald e Steinbeck. Così come amo David Grossman, Amos Oz, Abraham Yehshoua, Meir
Shalev che rappresentano quell’universo ebraico con cui ho stabilito solidi legami.
Sono un grande tifoso della Juventus, e da piccolo ho anche giocato nella squadra juniores dei bianconeri.
Contrariamente da quanto si possa supporre dal mio aspetto fisico, mi piace mangiare e bere bene, anche
grazie alla lunga amicizia che da anni mi lega a Carlin Petrini.
Il 27 febbraio 2011 ho vinto le primarie del centrosinistra di Torino, coni il 55,28% dei voti su 53.185
votanti.

Provincia di VERCELLI
Luigi BOBBA – Candidato a Presidente della Provincia di Vercelli
Luigi Bobba nasce a Cigliano nel 1955, è sposato con Ornella e padre
di due figlie, Arianna e Giuliana e vive ancora oggi nel paese
d’origine.
Frequenta il Liceo Classico Lagrangia di Vercelli e poi si laurea in
Scienze Politiche presso l’Università di Torino nel 1979, dove è stato
ricercatore dal 1979 al 1981.
Giornalista pubblicista, Ricercatore sociale, Professore a contratto
con l’Università di Salerno nel 2002, è autore di numerose opere sui
temi del lavoro, del welfare e della formazione.
Il suo percorso personale si intreccia con quello delle ACLI, con cui viene a contatto nella seconda metà
degli anni ‘70, attraverso esperienze di impegno e di volontariato nel circolo del suo paese. Avvicinatosi al
movimento giovanile, ne diviene Segretario nazionale nel 1983 e conserva la carica fino al 1986.
Prosegue poi il suo percorso aclista occupandosi soprattutto di formazione e lavoro; ricopre anche il ruolo
di Presidente dell’Istituto Ricerche Educative e Formative dal 1997 al 2007.
Nei primi anni ‘80 crea il Movimento Primo Lavoro ed è l’organizzatore della fiera Job&Orienta, che dal
1991 si tiene ogni anno a Verona sui temi della scuola, dell’orientamento, della formazione e del lavoro;
favorisce inoltre la nascita di Civitas, la prima mostra convegno della solidarietà e dell’economia sociale e
civile che dal 1995 si tiene annualmente a Padova.
È animatore del Terzo settore e protagonista della sua crescita. È socio fondatore di Banca Etica, di cui è
Vice Presidente dal 1998 al 2004.
È stato il primo Portavoce del Forum del Terzo Settore dal 1997 al 2000 e sigla, nel 1998 il “Patto per la
Solidarietà” insieme con l’allora Presidente del Consiglio On. Romano Prodi.
Nelle ACLI, dopo aver avuto la responsabilità della formazione dei quadri dell’associazione, assume prima la
carica di Vice Presidente nazionale (1994-1998) e poi di Presidente (1998-2006), traghettando le ACLI nel
nuovo millennio.
Nel 2006, porta la sua esperienza personale, professionale dell’associazionismo in politica, candidandosi
con la Margherita.
Eletto senatore nell’aprile 2006, diviene componente della Commissione Lavoro del Senato.
Nelle elezioni politiche del 2008, viene eletto deputato nelle fila del Partito Democratico e ricopre il ruolo di
Vice Presidente della Commissione Lavoro della Camera.
È stato Segretario Provinciale del Partito Democratico di Vercelli dal 2007 al 2009 e dal 2010 ha la
responsabilità del progetto “Sussidiarietà” del PD Nazionale.
È autore di numerosi articoli, saggi e pubblicazioni.
Recentemente sono usciti due volumi, il primo dedicato al rapporto tra fede e politica “Il posto dei cattolici”
(Einaudi, 2007); l’altro incentrato sui temi dell’associazionismo e del volontariato “Non Profit” (Editrice La
Scuola, 2009).

NOVARA
Andrea BALLARE’ – Candidato Sindaco per il Comune di Novara
Sono nato a Novara 43 anni fa e vivo qui in città da sempre e da 9 anni sono
sposato con Emanuela, mia moglie e la mamma di mio figlio di 8 anni. A
Novara ho trascorso tutta la mia vita sono cresciuto a Porta Mortara,
all’Oratorio di San Giuseppe.
Ho frequentato le elementari alla De Amicis, le medie alla Galileo Ferraris, poi
il Mossotti e come tanti giovani novaresi anche io sono andato a Milano per
studiare economia .
Ho iniziato a fare la gavetta in banca, anche se per la verità, il mio ingresso nel mondo del lavoro è iniziato
qualche tempo prima. Infatti durante l’ultimo anno dell’università, ho svolto il servizio militare di leva
nell’Arma dei Carabinieri, conciliando così l’impegno militare con l’opportunità di mantenermi da solo agli
studi, per non pesare ancora sulla mia famiglia. Negli anni ho scelto di seguire la strada della libera
professione di Commercialista seguendo numerose aziende pubbliche e private. La mia professione mi
porta ogni giorno a contatto con il mondo del lavoro, dell’impresa e del sociale. Ad esempio sono
Segretario dell’Opera Pia Negroni di Novara per gli asili d’infanzia e per conto del Comune di Novara mi sto
occupando della pianificazione e dell’organizzazione per l’apertura di un asilo nido e di una scuola
d’infanzia in Novara.
Novara è sempre stata la mia più grande passione.
Sono stato il più giovane Presidente di Consiglio Circoscrizionale e nella mia esperienza politica ho sempre
cercato di mettere a frutto le esperienze maturate nella professione che mi hanno consentito di acquisire
una rilevante conoscenza della macchina comunale e delle sue dinamiche; risolvere i problemi,
velocemente e nel migliore dei modi: questo è il mio approccio quotidiano al lavoro, alla politica, alla vita!
In poche righe vi ho descritto il mio percorso personale e professionale nella nostra Novara, una città che
mi ha dato molto, dove ho deciso di abitare e far crescere mio figlio, dove ci sono i miei più cari affetti e
svolgo con entusiasmo la mia professione.
E’ una città che non merita il trattamento che gli è stato riservato negli ultimi anni, mi preoccupa l’idea che
per i molti problemi, sotto gli occhi di tutti i novaresi, mio figlio, ad esempio, debba essere costretto un
giorno ad andare fuori per studiare o per trovare un lavoro che lo soddisfi davvero. E’ per questo che sento
il bisogno, ma presumo anche molti di voi che amate come me la nostra città, di svegliare Novara, di darle
gli strumenti per essere vincente e farle finalmente fare i conti col futuro.
Questo è il modo in cui mi piacerebbe poterla ricambiare di tutto ciò che mi ha dato e mi continua a dare
quotidianamente.

ALPIGNANO (TO)
Davide ARDUINO - Candidato Sindaco per il Comune di Alpignano
Davide Arduino è nato il 19 settembre 1968 a Venaria e dal 1994 vive ad
Alpignano. Ha conseguito il diploma di perito industriale e attualmente è
impiegato nell’ufficio acquisti della Emarc di Vinovo. In passato, subito dopo
aver prestato servizio militare nei Granatieri di Sardegna, è stato assunto
dall’Amsea di Caselette nell’ambito del controllo di qualità. E’ componente del
direttivo della Fiom Cgil.
Nel 1994 è stato eletto consigliere comunale ed è entrato a far parte della segreteria dei Democratici di
Sinistra, ricoprendo la carica di tesoriere. Nel 2008 si è iscritto al Partito Democratico e il 23 ottobre 2010 è
stato eletto all’unanimità segretario del circolo di Alpignano.
Tra le sue passioni c’è la letteratura, con predilizione per i classici russi e francesi, i testi di filosofia e le
religioni orientali. Ama i classici del rock, è animalista e da qualche anno ha scelto di diventare vegetariano.

CARMAGNOLA (TO)
Silvia TESTA - Candidata Sindaco per il Comune di
Carmagnola
Nata a Carmagnola 36 anni fa, Silvia Testa si è laureata in
medicina e chirurgia all’Università di Genova nel 2000,
specializzandosi poi in anestesia, rianimazione e terapia
antalgica a Torino con il massimo dei voti. Oggi lavora
all’ospedale San Lorenzo come dirigente medico di primo
livello e da anni si occupa della terapia antalgica (lenitiva
del dolore) nella struttura ambulatoriale cittadina.
Da sempre residente in città, vive in un quartiere del centro cittadino con Michele e con il loro figlio
Francesco di 20 mesi. Dal 1996, inoltre, è volontaria del soccorso nel Comitato locale della Croce Rossa, di
cui è anche capomonitore e direttore sanitario. È stata inoltre tra i fondatori della componente giovanile
della Cri di Carmagnola. Per lungo tempo ha abbinato all’attività professionale e all’impegno civico anche
un’esperienza sportiva in ambito agonistico, raggiungendo la serie C1 con la Pallavolo Bisconova di
Carmagnola.
Da alcune settimane la giovane candidata si è così immersa nel mondo politico-amministrativo,
organizzando innanzitutto incontri con gli ex assessori delle Giunte Elia per comprendere a fondo i
meccanismi della macchina comunale e conoscere le vicende passate. Non sono mancati gli appuntamenti
con i vari esponenti delle forze politiche che compongono il centrosinistra, ottenendo l’approvazione di
tutti. A sostenerla sarà così una coalizione composta da alcuni partiti (Partito Democratico, Idv, Federazione
della Sinistra, Sinistra Ecologia Libertà e, forse, la neonata Costituente Ecologista) e da tre liste civiche, di
cui almeno una a diretto sostegno del sindaco.

CHIVASSO (TO)
GIANNI DE MORI - Candidato Sindaco per il Comune di Chivasso
Mi chiamo Gianni De Mori, ho 59 anni, sono sposato ed ho una figlia
studentessa; sono veneto d’origine ma chivassese da circa 50 anni , mentre da 35
anni svolgo su questo territorio la libera professione di Avvocato, con quotidiano
impegno nella difesa dei diritti di tutti.
Amo la mia città e voglio poter dare il meglio di me stesso per costruire una
Chivasso migliore, che sappia tutelare i diritti di ognuno, affermare la legalità,
proteggere i più deboli e recuperare prestigio ed eccellenze in ambito lavorativo,
imprenditoriale, commerciale e socio- assistenziale.

CIRIE’ (TO)
FRANCESCO BRIZIO - Candidato Sindaco per il Comune di Ciriè
Francesco Brizio è nato nel 1961 a Ciriè. E’ sposato con Raffaella e ha una figlia di
tre anni, Cecilia. Si è diplomato al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Cirié e si è
laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino.
Ha prestato servizio nell’arma dei Carabinieri, nella Compagnia San Carlo di
Torino.
Nel 1991 è entrato a far parte del Credito Italiano e dal 2000 e funzionario di Unicredit Banca d’Impresa.
Dal 2006 al 2010 è stato Presidente del CSI Piemonte, una delle principali società italiane nel settore
informatico. Dal 2010 è Presidente di GTT Gruppo Torinese Trasporti.
Il suo impegno politico è maturato a partire dal Partito Popolare, poi nella Margherita e nel Partito
Democratico. Per il Partito popolare è stato responsabile del Collegio 16 Ciriè-Venaria e in seguito
Segretario provinciale e componente della Direzione regionale. Con la nascita della Margherita ha assunto
la responsabilità degli enti locali provinciali e ha fatto parte dell’Assemblea federale della Direzione
regionale. Nel Partito Democratico è componente dell’Assemblea regionale.
Dal 2006 è Sindaco di Ciriè. Ricopre, in ragione di tale ruolo, altre importanti cariche, come la Presidenza
della Conferenza dei Sindaci dell’Asl To4, dell’Assemblea dell’ATO Rifiuti e del Consorzio Irriguo di Secondo
Grado-Valli di Lanzo.
Ama fare lunghe camminate in montagna, praticare sci e tennis e dedicarsi alla lettura di libri e saggi.

CUORGNE’ (TO)
Danilo ARMANNI - Candidato Sindaco per il Comune di Cuorgné
Mi chiamo Danilo Armanni, sono un avvocato. Vivo e lavoro a Cuorgné dove
sono nato 43 anni fa. Sono sposato con Marita e abbiamo 2 figli: Francesco
di 6 anni e Alessandro di 2. Seguo da sempre con passione le vicende
politiche e amministrative della nostra Città che, oggi, è oppressa da un
declino evidente e apparentemente inarrestabile.
Cuorgné in questi anni ha perso opportunità di lavoro e dignità istituzionale
per cui non riesce più a garantire prospettive ai giovani e supporto alle
famiglie soprattutto in un momento in cui le risorse si fanno sempre più
scarse.
L’amministrazione uscente governa la città da ormai 17 anni e intende candidarsi per i prossimi 5.
Ritengo che le elezioni di maggio siano l’ultima occasione utile per evitare che la tradizione millenaria del
nostro Comune degeneri in una sorta di monarchia elettiva.
Per questo motivo ho deciso di candidarmi alla carica di Sindaco proponendo, per il futuro governo della
città, un gruppo di persone coeso, competente e fortemente motivato riunito in una lista civica chiamata
Cuorgné150 in onore della celebrazione dell’Unità Nazionale che ricorre quest’anno e ideale punto di svolta
per la nostra realtà locale.
E’ nostra intenzione rafforzare i valori propri della tradizione della nostra Città da sempre punto di
riferimento per l’intero territorio dell’Alto Canavese riguardo ai servizi, alla cultura, alla coesione sociale e
alla solidarietà.
Per questo riteniamo che il tempo dei soggetti autoreferenziali ed accentratori sia passato e che il futuro
richieda di riportare al centro il Comune, inteso come collettività.

DOMODOSSOLA
Mariano CATTRINI – Candidato Sindaco per il Comune di Domodossola
Mariano Cattrini è nato a Vanzone con San Carlo il 26 dicembre 1946. Ha
conseguito la maturità classica presso il Collegio Mellerio Rosmini di
Domodossola. Si è laureato in Filosofia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. E’ vedovo e ha un figlio, Carlo, studente di
Medicina e Chirurgia.
Ha iniziato la sua carriera di insegnante di lettere nell’a.s. 1968-69 presso
la Scuola Media Statale di Vogogna. Ha insegnato poi presso la Scuola
Media Statale “Giovanni XXIII” di Domodossola. Dall’a.s. 1986- 87 all’a.s.
1988-89 è stato preside incaricato presso la Scuola Media Statale “G. Borgna” di Vanzone con San Carlo.
Dall’a.s. 1989-90 all’a.s. 2001-02 è stato preside di ruolo presso la Scuola Media Statale “M.O. Bagnolini” di
Villadossola. In ultimo, dall’a.s. 2002-03 all’a.s. 2004-05, è stato preside del Liceo Scientifico Statale “G.
Spezia” di Domodossola
Il servizio civile
Dal marzo 1974 al gennaio 1976 ha vissuto l’esperienza del servizio civile, svolgendo la sua attività prima a
Roma presso la Comunità di Capodarco e successivamente presso il Patronato Sindacale Ital-Uil di Vicenza.
E’ stato uno dei primi 30 obiettori di coscienza in Italia.
Attività politica
Eletto consigliere comunale di Domodossola nel Partito Socialista dal 1980 al 1990, è stato Assessore
Comunale alla pubblica istruzione, sport, turismo, decentramento, mense e trasporti dal 1981 al 1985
nella giunta di centro-sinistra. Dal 1990 al 1997 si è ritirato da ogni attività politica e amministrativa. Nel
1997, designato candidato sindaco dalla coalizione di centro-sinistra (PDS, PPI, PRC), ha vinto le elezioni e
ha portato a termine il suo mandato nel 2002. Si è quindi ritirato nuovamente da ogni attività politica e
amministrativa. Ha aderito al Partito Democratico sin dalla sua fondazione nel 2007. E’ ora designato
candidato sindaco dalla coalizione di centro-sinistra (Partito Democratico, Italia dei Valori e Sinistra Unita)
ed è sostenuto anche da due liste civiche: “Gli Amici di Domo” e “Mariano Cattrini Sindaco”.

NIZZA MONFERRATO (AT)
Flavio PESCE – Candidato Sindaco il Comune di Nizza Monferrato
Anni 54 - consigliere comunale di Nizza Monferrato dal 1975 al 2004 - sindaco
per 11 anni, poi Consigliere provinciale e Presidente dell'agenzia territoriale
per la casa di Asti e Vicepresidente del consorzio socio assistenziale CISA Asti
Sud. Dopo il commissariamento del Comune governato da Lega e Pdl, si
ripresenta candidato sindaco alla guida della lista civica "Insieme per Nizza",
caratterizzata da un forte rinnovamento proponendosi di riprendere la
tradizione di buona amministrazione che ha contraddistinto la città per 16
anni. Slogan della campagna "l'esperienza di chi ha storia - l'entusiasmo di
buona gioventù".

PIANEZZA (TO)
Giancarlo TORBAZZI – Candidato Sindaco per il Comune di Pianezza
Sono nato a Torino il 22 Aprile 1951 e residente a Pianezza. Sono sposato con
Maria e abbiamo due figli, Elisa e Fabio.
Sono stato assunto nel 1971 alla Fiat Ferriere, diventata poi Thyssen Krupp, dove
ho lavorato all'Ufficio Approvvigionamenti fino al 2007 quando sono andato in
pensione.
Da quando sono nato ho vissuto sempre a Torino fino al 1984,e sono stato
Presidente di Circoscrizione Madonna di Campagna dal 1980 al 1985.
Quando mi sono trasferito a Pianezza nel 1984 ho continuato a fare politica e sono stato Consigliere
Comunale al Comune di Pianezza di minoranza dal 1991 al 2001.
In quegli anni sono stato segretario di sezione per i DS Nel 2006 sono stato eletto al Comune di Pianezza
come consigliere Comunale e ho ricoperto la carica di Assessore fino al 2011.
Oggi sono candidato Sindaco della Lista Pianezza il Centrosinistra per l'elezioni amministrative di maggio
2011 di Pianezza.

PINEROLO (TO)
Eugenio BUTTIERO – Candidato Sindaco per il Comune di Pinerolo
Eugenio Buttiero è nato a Pinerolo il 13 gennaio 1951 e risiede da sempre ad
Abbadia Alpina di Pinerolo. Sposato con Maria Grazia Pittovano, ha un figlio,
Christian di 31 anni.
Nel 1971 è stato sottoufficiale degli Alpini, ora socio alpino.
Diplomato perito industriale, svolge l’attività di libero professionista esperto in Energetica Antincendio e
Impianti tecnologici civili ed industriali. E’ consulente tecnico del Tribunale di Pinerolo. Ha ottenuto il
diploma d’onore per meriti imprenditoriali Mercurio d’Oro 2004. E’ stato componente del Consiglio di
Amministrazione Acea Api di Pinerolo.
E’ stato consigliere comunale dal 1991 al 1996, assessore all’Urbanistica e attualmente è assessore ai
Lavori Pubblici. Ha ricoperto il ruolo di segretario del Partito Popolare di Pinerolo sino al 2001 e presidente
del Circolo “Carlo Borra” della Margherita.
Le priorità del suo programma vertono sulle politiche per l’infanzia, i giovani e gli anziani, con una
particolare attenzione rivolta alla promozione culturale, alla tutela ambientale e alla riduzione del disagio
sociale.

SAN MAURO TORINESE (TO)
Ugo DALLOLIO – Candidato Sindaco per il Comune di S. Mauro T.se
Ugo Dallolio è nato il 4 agosto1956 e vive a San Mauro dal 1989. E’ sposato con
Gabriella Perugini e padre di tre figli Luca, Andrea e Federica.
Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, ricopre il ruolo di
Direttore industriale di un’azienda di componentistica per l’automobile, in cui
lavorano 2mila dipendenti.
Con la moglie Gabriella partecipa attivamente alle attività di volontariato. E’ membro dell’Associazione Oasi
Ora Amici Sempre Insieme, fondata da Don Aldo Rabino, anche cappellano del Toro Calcio, con lo scopo di
aiutare i giovani del Mato Grosso, zona molto povera del Brasile.
Fa parte della Catechesi per il Battesimo nella Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.
Da sempre grande appassionato di calcio, ha raggiunto la serie C sul campo, è stato Osservatore di arbitri
della serie A ed è diventato arbitro nel 1973. Attualmente è coinvolto in un progetto dell’Uefa per la
formazione di giovani arbitri nel territorio regionale piemontese.
Ha partecipato attivamente alla vita politica comunale come segretario del Partito Popolare dal 1995 al
2000 e ha poi seguito tutte le fasi evolutive successive fino alla nascita del Partito Democratico, senza
riscoprire incarichi ufficiali.

TRECATE (NO)
Enrico RUGGERONE - Candidato Sindaco per il Comune di Trecate
Chi sono
Ho 43 anni, sono sposato, ho due figli di 4 e 6 anni, lavoro come
impiegato amministrativo in un’azienda metalmeccanica trecatese.
Dal 1987 ho collaborato con alcune testate locali come Il
Bollettino Trecatese ed il Corriere di Novara, con il quale, nel 1989,
ho maturato l’iscrizione all’Albo Nazionale giornalisti pubblicisti.
Nel 1995, insieme ad un gruppo di amici dell’Oratorio, su incarico
del Parroco, ho gestito la riapertura del Cinema Silvio Pellico,
curandone, fino al 1997, la programmazione cinematografica. Per 9
anni sono stato assessore a Cultura, Sport e Istruzione con il sindaco
Almasio, dove ho diretto il giornale del comune. Per 5 anni ho fatto il
consigliere provinciale con il presidente Vedovato, come capo gruppo prima dei Democratici di Sinistra e
poi del Partito Democratico.
Sono stati anni di grande impegno, un’utile palestra verso un lavoro importante qual è quello di sindaco
della Trecate di domani.

TRIVERO (BI)
Massimo BIASETTI - Candidato Sindaco per il Comune di Trivero
Ha 55 anni ed è residente a Trivero. Sposato, due figli e due nipoti.
Geologo. Libero professionista, con studio tecnico a Trivero, svolge il suo
lavoro principalmente nel Biellese e Valsesia.
Maestro di sci e allenatore a Bielmonte dal 1975 al 2003.
Una grande passione per la natura e la montagna.
Assessore del Comune di Trivero all'ambiente e urbanistica dal 1993 al 2001. Sindaco uscente.

TROFARELLO (TO)
Leonardo DI VIZIO – Candidato Sindaco per il Comune di Trofarello
Leonardo Di Vizio, nato a Montefalcone di Valfortore (BN) l’11.02.1962,
sposato con Marilande e padre di due figli, Marianna e Lorenzo,
impiegato Iren Energia.
E’ proprio per “colpa” di Marianna che decide di impegnarsi in politica
nelle elezioni amministrative del 2006. Infatti, allora Marianna aveva 13
anni, un giorno afferma: “papà per noi giovani a Trofarello non c’è
nulla”. La realtà è molto vicina a questa affermazione: ancora troppo
poco si stava fecendo per investire su di loro e sul loro futuro.
“Questi cinque anni in Consiglio comunale come opposizione sono stati molto difficili. – Dice Leo - Scarso
dibattito, divisioni, scontri politici non sono il bene del paese. E quando il clima politico generale e locale è
avvelenato diventa difficile mantenere equilibrio e capacità propositiva.”
Per queste elezioni Leo ha scelto come motto della lista unitaria del centrosinistra “IL PAESE CHE VORREI”,
è cioè l’invito a tutti i cittadini alla partecipazione, all’impegno diretto per il bene della comunità.
VOLPIANO (TO)
Emanuele DE ZUANNE – Candidato Sindaco per il Comune di Volpiano
Nato a Castellamonte il 13 marzo 1968. Sposato con Emanuela e papà di
Lucrezia. Laureato in Scienze Politico Economiche con una tesi sui Bilanci
Pubblici, è consulente per alcune società del settore informatico.
Assessore a Bilancio e Personale (2001- 2006), e assessore a Risorse,
Cultura e Informatizzazione (2006 al 2011) a Volpiano.
Cresciuto nell’ambito dell’associazionismo cattolico, ha svolto attività di volontariato in ambito sociale e
sportivo, partecipando attivamente alle attività di varie associazioni. Politicamente aderisce alla
Democrazia Cristiana, quindi al Partito Popolare Italiano, alla Margherita ed attualmente al Partito
Democratico ma sempre nel solco del cattolicesimo sociale.
Appassionato lettore si interessa di Storia, di Musica, la frase preferita, che ha utilizzato fin dalla prima
campagna elettorale è del filosofo greco Teofrasto (371 a.C.–287 a.C.): "Il tempo è la cosa più preziosa che
un uomo possa spendere"
La sintesi dell’azione politica per lui è una frase di Sandro Pertini (1896-1990) "I giovani non hanno bisogno
di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo".

