
PER SCEGLIERE CHIAMPARINO

VOTA

69 anni, professore di Economia al Politecnico di Torino. 
Autrice di libri e saggi. Già Presidente della Provincia di Torino 
e Parlamentare Europeo, dal 2005 al 2010 è stata Presidente 
della Regione Piemonte. Il 10 febbraio 2010 è stata eletta 
consigliere reagionale e Presidente del Comitato delle Regioni 
dell’Unione Europea. 

39 anni, laureata in Filosofia, ha conseguito il Master Ispi in 
Diplomacy, il Diploma in International Relations alla Johns 
Hopkins University e il Dottorato di ricerca in Scienza della 
politica all’Università di Firenze. Eletta alla Camera nel 2008 
e nel 2013, membro della Commissione Lavoro prima e in 
seguito della Commissione Politiche Europee.

Alessia MOSCA Mercedes BRESSO

PER L’EUROPA  Scheda GRIGIA

Traccia una croce sul simbolo. 
A fianco puoi scrivere il cognome 

della tua candidata o candidato preferito.

Si possono esprimere fino a TRE preferenze, 
non più di DUE dello stesso genere.
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L’Italia sta cambiando verso.
Ora tocca al Piemonte e all’Europa.
Il 25 maggio i piemontesi sono chiamati al voto. 
Un appuntamento importante: nella stessa giornata 
si svolgeranno le elezioni europee e le elezioni 
regionali, ma si voterà anche in molti Comuni tra 
cui i capoluoghi Biella, Vercelli e Verbania.

La nostra Regione è caduta nel disonore a causa 
del fallimento politico del centrodestra e delle nu-
merose vicende giudiziarie di questi quattro anni, 
dalle firme false a ‘rimborsopoli’.

Il 25 maggio abbiamo l’occasione di restituire 
dignità al Piemonte. Con Sergio Chiamparino 
possiamo cambiare verso al Piemonte. Occorre 
un nuovo inizio, servono nuove e coraggiose po-
litiche regionali per dare risposte ai bisogni della 
comunità piemontese: riorganizzare la sanità, il 
trasporto pubblico locale, i servizi sociali, l’i-
struzione e la cultura.

Le risorse sono poche, ma noi del PD siamo convin-
ti che con Sergio Chiamparino può essere dav-
vero “la svolta buona”.

Ma il 25 maggio abbiamo anche un’altra grande 
occasione: cambiare verso all’Europa. 

Il PD crede in un’Europa diversa, solidale e capace 
di creare sviluppo e lavoro. Europa non significa 
lontana burocrazia e austerità imposta. L’Europa è 
una necessità, perché nel mondo globale da soli 
non ci si salva. Ed è un’opportunità, perché solo in 
Europa possiamo trovare i finanziamenti indispen-
sabili per le nostre imprese e per realizzare quelle 
opere dalle quali dipende la competitività del nostro 
Paese. 

Se si vuole cambiare verso al Piemonte e all’Europa 
non servono la rabbia, gli insulti, il rancore. 
Servono speranza, coraggio e determinazione.
Serve una politica riformista che sappia tenere in-
sieme crescita e solidarietà. 

Servono persone animate da questi valori: perso-
ne come i candidati del Partito Democratico. Se si 
vuole cambiare verso al Piemonte e all’Europa 
serve il PD. 

IL 25 MAGGIO SI VOTA PER LA PRESIDENZA DELLA REGIONE PIEMONTE,
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE E PER LE ELEZIONI EUROPEE

Davide Gariglio
Segretario Regionale PD Piemonte

PARTITO
DEMOCRATICO

62 anni, biologo e imprenditore nel settore della ricerca Biomedica. Presidente della Fleming Research, società di 
gestione di attività sanitarie, Amministratore delegato della Clonit, società all’avanguardia nelle biotecnologie 
diagnostiche, nonché membro della Fondazione per la Collaborazione tra i Popoli.

Carlo ROCCIO

37 anni, laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano. Architetto. Già Vicesindaco di Crevoladossola (VB) e 
consigliere del Parco naturale dei Lagoni. Dal 2010 Segretario Provinciale del Partito Democratico del VCO. Unica 
Segretaria a sostenere Renzi nelle primarie 2012.

Antonella TRAPANI

44 anni, laureato in Giurisprudenza a Torino, diplomato presso la Faculté Internationale de Droit Comparé di Strasburgo. 
Avvocato. Dal 2003 al 2009 Assessore nel Comune di Ivrea (TO), dal 2009 Assessore della Provincia di Torino con 
deleghe alla Viabilità, Pianificazione Territoriale e Protezione Civile. 

Alberto AVETTA

40 anni, precario della Pubblica Amministrazione, è stato Consigliere Comunale ad Alessandria e Segretario della locale 
Unione Comunale per i DS. Militante e volontario di associazioni per i diritti LGBT, è stato referente regionale per la 
mozione Civati nel 2013 e candidato alla Segretaria Regionale nel 2014.

Daniele VIOTTI

47 anni, laureato in Storia, specializzato al BIT di Torino, all’Università di Mosca, al Collegio de Salamanca e al Centre 
Culturelle Francais. Imprenditore nel campo della ristorazione. Dal 2004 Sindaco di Nichelino (TO), collabora con Matteo 
Renzi dal 2011.

Giuseppe CATIZONE
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VOTA PARTITO DEMOCRATICO.  IL 25 MAGGIO CON CHIAMPARINO CAMBIAMO IL PIEMONTE.

61 anni, laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Ortopedia e Traumatologia. Dal 1995 al 2004 
Sindaco di Rivoli e componente del CdA del Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli. Dal 2005 
al 2014 Consigliere Regionale, dal 2010 Vice Presidente della Commissione Sanità e Responsabile 
per il PD della Sanità regionale.

38 anni, laureato in Giurisprudenza. Da 10 anni Sindaco di Bruino. Già Assessore di Bruino. Presidente 
della Consulta Istruzione e Formazione Professionale di ANCI Piemonte. Componente della Conferenza 
Regionale sul diritto allo studio e la libera scelta educativa.

45 anni, ha frequentato la Scuola Postliceale Infermieristica di Galati e in concomitanza ha seguito 
corsi presso la Facoltà di Management e Marketing “Anghel Rugina” di Galati. Infermiera, nel gennaio 
2001 si è iscritta all’Albo di categoria del Collegio Provinciale di Torino, IPASVI.

61 anni, laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di Torino. Professoressa. Vicepresi-
dente di associazione per studenti di tutto il mondo, bisognosi e non. Attualmente lavora part-time con 
un istituto di statistica.

47 anni, avvocato e Segretario Regionale del PD Piemonte dal 2014. Dal 2003 al 2005 è stato 
Amministratore Delegato di GTT Spa. Nel 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio Regionale 
ed è stato eletto Presidente dell’Assemblea legislativa. Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio Regionale.

45 anni, avvocato, laureato in Giurisprudenza. Attualmente è Consigliere Comunale a Torino, dove, dal 
2006, ricopre l’incarico di Presidente della Commissione Cultura, Istruzione, Turismo, Sport e Politiche 
giovanili. Dal 1993 al 2001 è stato Consigliere presso la Circoscrizione 5 Borgo Vittoria - Madonna di 
Campagna.

51 anni, nata a Mogadiscio, Somalia. A 14 anni è scappata dalla guerra e dalla dittatura. Nel 1995 
ha avuto la cittadinanza Italiana. Ha lavorato come mediatrice culturale. Ha fatto parte del mondo del 
volontariato per anziani. 

53 anni, laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, medico di 
famiglia a Nichelino. Dal 2004 al 2009 Consigliere Comunale di Nichelino. Da 2009 al 2014 
Assessore Comunale di Nichelino.

29 anni, laureata in Giurisprudenza. Collabora nella gestione dell’azienda di famiglia attiva nel 
settore agroalimentare e con uno Studio Legale che si occupa di diritto del commercio interna-
zionale e svolge attività di docenza, in contrattualistica internazionale, per alcune organizzazioni 
di settore.

56 anni, Laurea in Scienze dell’Amministrazione e Organizzazione, Facoltà di Scienze Politiche 
di Torino. Dipendente pubblico, Sindaco del Comune di Colleretto Castelnuovo dal 2004 e 
Presidente Comunità Montana Valle Sacra, Valchiusella e Dora Baltea Canavesana dal 2010. 
Componente UNCEM Piemonte e Nazionale.

53 anni, architetto libero professionista. Sindaco in questo ultimo mandato amministrativo del 
Comune di Usseaux. In ANCI Piemonte presiede la Consulta Urbanistica  È coordinatore dell’ANCI 
Pinerolese. È stato Assessore e poi Consigliere del Comune di Pinerolo.

48 anni, laureata in Giurisprudenza, assistente notarile, animalista convinta. Presidente dell’Associazione 
Nazionale e della Confederazione europea degli assistenti notarili. Già Assessore di Castellamonte. 

57 anni, medico di famiglia, animatore di formazione, docente e tutor in Medicina Generale in 
Piemonte. Sindaco di Grugliasco dal 2002 al 2012. Attualmente è presidente del comitato tecnico 
scientifico del progetto di educazione alimentare di Grugliasco ed  è presidente del Coro La Fonte. Fa 
parte della segreteria provinciale del Pd di Torino.

49 anni, educatrice, si è occupata di formazione e di orientamento per l’inserimento lavorativo di 
soggetti disabili. Dal 1993 al 2004 Sindaco di Casalborgone. Nel 2005 è stata nominata Assessore 
Regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale nella Giunta Bresso. Nel 2010 è stata eletta 
nel Consiglio Regionale.

49 anni, ingegnere, progettista e coordinatore di attività formative nell’Ente di Formazione Professionale 
dei Salesiani. Consigliere PD in Provincia di Torino e Presidente delle Commissioni 5 dell’UPP e 3 della 
Provincia di Torino, per l’Istruzione, Formazione professionale, Lavoro e Orientamento.

49 anni, lavora nel settore commerciale di una multinazionale franco-americana. Si interessa di scuola 
e formazione e nel 2004 ha co-fondato un’associazione di genitori su questi temi. È segretario del 
Circolo PD di Druento.

45 anni, laureato in Agraria, lavora all’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente del Piemonte (IPLA), 
come responsabile dell’Unità Operativa “Patologie Ambientali e Tutela del Suolo”. Militante radicale dal 
1986. È presidente dell’Associazione radicale “Adelaide Aglietta”.

51 anni, Lavora presso il Comune di Grugliasco (TO) nel ruolo di responsabile del bilancio. Vicesindaco 
di Cantoira, Comune di cui è stata sindaco dal 2002 al 2012. Presidente della Comunità Montana Valli 
di Lanzo, Ceronda e Casternone dal 2009 fino all’aprile 2014. Presidente dell’Assemblea nel Gruppo 
di Azione Locale (GAL).

47 anni, dirigente d’azienda. Nella legislatura appena conclusa, la seconda da Consigliere Regionale in 
Piemonte, è stato Vicepresidente della Commissione Cultura e membro, tra le altre, delle Commissioni 
Sanità e Lavoro.

35 anni, laureato in Economia, si occupa di controllo di gestione in una delle più grandi aziende 
di trasporto multi modale d’Italia e si è occupato di credito alle imprese. Membro della Segreteria 
Provinciale del PD di Torino.

30 anni, laureato in Giurisprudenza e in Studi Internazionali, abilitato alla professione di avvocato. At-
tualmente Presidente della Circoscrizione 3 di Torino e Vicesegretario del PD della Provincia di Torino. 
Ha partecipato al programma Erasmus in Francia.

Nino BOETI

Andrea APPIANO Iuliana LORDACHE Delia VAZIO

Davide GARIGLIO

Luca CASSIANI Alia SHARIF AGHIL

Carmen BONINO Ilenia PISANO

Marina CARLEVATO Elvio ROSTAGNO

Maurizia BERTONCINO Marcello MAZZÙ

Gianna PENTENERO

Roberto CAVAGLIÀ Roberta TOMASELLA

Igor BONI Celestina OLIVETTI

Mauro LAUS

Raffaele GALLO Daniele VALLE 

PER IL PIEMONTE  Scheda VERDE

Si vota soltanto domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, con documento e tessera elettorale.

Traccia una croce sul simbolo PD. 
A fianco puoi scrivere il cognome 

della tua candidata o candidato preferito.

Si può esprimere UNA SOLA preferenza.

Non fare altri segni sulla scheda
per non rischiare di annullare il voto.

I CANDIDATI DEL PARTITO DEMOCRATICO www.pdpiemonte.it
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