per una Liguria in prima fila nella lotta al cambiamento climatico
per un ripopolamento delle aree interne e una
agricoltura sostenibile
per un ciclo dei rifiuti zero ove prevalgano la
prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riuso
per un sistema di servizi sociali
che permetta il sostegno alle famiglie con una rete di servizi
adeguati favorendo anche il social housing, e cohousing
per un allargamento dei parchi
affinchè divengano lo strumento di governo del
territorio e di sostegno alle popolazioni montane
Investire sulla cultura è colmare la differenza tra l’essere liberi o no.
Altrimenti ci sarà sempre qualcuno che ti ha in pugno
Rifondare la sanità pubblica sull’assistenza territoriale,
con personale competente ed equamente retribuito
Salvare gli anziani, il nostro futuro. Favorire soluzioni abitative per
gli anziani, a domicilio o in case famiglia. Costano meno, fanno vivere
meglio e più a lungo
per un ciclo dei rifiuti zero ove prevalgano la prevenzione,
la riduzione, il riciclo e il riuso
per i diritti animali e l'affermazione
di una gestione regionale della fauna selvatica
per la spiaggia libera e pubblica
applicando finalmente le direttive comunitarie riconoscendo
i diritti di tutte e tutti ma in primo luogo quelli della collettività

https://europaverdeliguria.it
https://www.democraziasolidale.it

#PERSANSAPRESIDENTE

GENOVA

IMPERIA

SCIORTINO Sebastiano 63 anni, co-portavoce regionale dei
Verdi, già assessore provinciale all’ambiente
VITALI Bruno 63 anni, già segretario nazionale della FIM CISL,
coordinatore regionale di Demos
AMANTINI Massimiliano 48 anni, esponente della “famiglia per il
clima”, responsabile regionale comunicazione Europa Verde,
istruttore sportivo, amministratore pubblico per venti anni
SPANÒ Angelo 72 anni, pensionato ex ferrovie dello stato, già
consigliere provinciale dei Verdi, guardia ambientale volontaria,
portavoce metropolitano dei Verdi
MASSA Emanuela 53 anni donna, madre, architetto con i diritti
umani nel cuore
TRENCILIO Yoanka 40 anni, istruttrice fitness, fa parte di Demos
ARICÒ Paolo 57 anni, dipendente AMIU, istruttore sportivo
PASTORELLI Gaia 21 anni, educatrice cinofila, studentessa
VERNAZZA Silvana 67 anni, pensionata, storica dell’arte
PARODI Maurizio 63 anni, dirigente scolastico, autore di testi
scientifici in tema educativo e socio pedagogico. Ha curato il
regolamento per le scuole verdi.
BODRA Angelo 54 anni, presidente del Consorzio di Cooperative
“Liguria lavoro”, fa parte di Demos
PARODI Danilo 66 anni, supporta i progetti di accoglienza –
integrazione ai rifugiati della Città Metropolitana di Genova, fa
parte di Demos
DI GIORGIO Michela 27 anni, coordinatrice centro accoglienza
rifugiati, fa parte di Demos
SACCHI Cecilia 65 anni, pensionata sanità e animalista
BORELLI Paola 62 anni, pensionata ente locale, fa parte di Demos

AMORETTI Roberto 60 anni, architetto e velista
BARBIERI Erika 49 anni, infermiera,animalista e amante della
montagna
D’ALOISIO Sergio 70 anni, pensionato, esponente di Centro
Democratico, già sindaco di Santo Stefano al Mare
TRAVERS Chiara Orsetta Giovanna 38 anni, medico ecografista ,
libera professionista

I NOSTRI CANDIDATI

R

LA SPEZIA
GERMI Andrea 42 anni portavoce di Europa verde, apicoltore,
impegnato nella cooperazione sociale
BISO Benedetta 46 anni fisioterapista
MARCESINI Gianna 49 anni avvocata impegnata nella tutela dei
diritti di lavoratori e consumatori
TOGNETTI Paola 60 anni, pensionata, ambientalista
VITALI Bruno 63 anni anni, già segretario nazionale della FIM
CISL, coordinatore regionale di Demos
SAVONA
BRUNETTI Mauro 51 anni, insegnante, guida ambientale
BRASCHI Rossella 62 anni, animalista e volontaria Croce Rossa
Italiana
RATTI Giuliano 64 anni, sposato due figli, consigliere comunale a
Zuccarello, da sempre impegnato nell’associazionismo e
attualmente attivo con i cittadini della Val Neva e Val Pennavaire
a difesa del territorio.
SANTORO Annunziata detta Fiorella 56 anni, libraia, animalista
TANGHETTI Fabio 55 anni, fisioterapista, cicloamatore fa parte di
Demos

#PERSANSAPRESIDENTE

