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Claudio

BELLAVITA
Laureato in economia, già dirigente
Stet-Telecom e amministratore
dell’Istituto
bancario San Paolo di Torino, in pensione
si è dedicato agli studi storici e alla
politica locale.
Eletto nella prima circoscrizione nel 2006
vi ha costituito l’ “ecomuseo delle storie
della città” e ha scritto una breve guida del
centro storico, inizialmente venduta in favore di una Onlus e ora sul sito della
circoscrizione (digitare “passeggiata” nella casella in alto a destra).
Ha sollevato più volte il problema degli spazi sportivi, che mancano totalmente
in un centro sempre più popolato di giovani: finora l’unico successo è stato
attrezzare per lo skateboard piazzale Valdo Fusi.
Ha partecipato attivamente al comitato promotore del referendum per l’acqua
pubblica.
Ha collaborato alle iniziative in difesa della Cavallerizza Reale, e da tempo
chiede all’amministrazione comunale di indire una “conferenza sul riuso degli
immobili vuoti” che stanno diventando troppi, nel centro che perde le funzioni
direzionali come nelle periferie deindustrializzate.
Ha pubblicato su Amazon.it “Tutta la storia del mondo in un pomeriggio”, un
sommario divulgativo e scorrevole di quanto è successo di importante e
perchè.
Vuole che il centro diventi sempre più ospitale per i giovani e i turisti: siamo
la città dei 120.000 studenti universitari, di cui 40.000 da fuori regione, la
metà stranieri. Il futuro di Torino sta nell’accoglierli e fare in modo che i migliori
restino da noi.

claudio.bellavita@fastwebnet.it - Cell. 347 3165105
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LUBATTI
39 anni, Laurea in Scienze Politiche,
sposato con Lorena e padre di
Davide e Gloria, Assessore ai
Trasporti e alla Viabilità della
Città di Torino e Presidente della
Agenzia Regionale dei Trasporti.
Impegnato da sempre nel mondo
del volontariato cattolico e
dell’associazionismo sportivo.

www.claudiolubatti.it - info@claudiolubatti.it
Cell. 338 5485982 - Seguimi su:

Per il
COMUNE DI TORINO
sulla scheda
azzurrra

Traccia un segno sul simbolo ed
esprimi la doppia preferenza.

Cinzia

VIOLA
59 anni, madre di 2 figli, coordinatrice
pedagogica, impegnata da 40 anni nel
mondo dell'educazione dell'infanzia,
vice presidente e responsabile del
coordinamento pedagogico
provinciale FISM (Federazione Italiana
Scuole Materne).

Cell. 339 5875402
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PRIMA I BAMBINI...

Realizzazione
di una città più attenta
ai bambini e ai giovani
pensando di più alla
loro educazione e alla
loro formazione.

METROPOLITANA LINEA 1

Collegno - Rivoli
In fase di ultimazione Lingotto - Bengasi

METROPOLITANA LINEA 2

Il 9 marzo è stato pubblicato
il

circoscrizione 1
MANUTENZIONE
PONTE VITTORIO EMANUELE I
Con la manutenzione del Ponte Vittorio Emanuele I
ripristiniamo la linea 13 tram.
Un risultato importante.

UNDER 11

Sui mezzi pubblici viaggiano gratis

LINEA TRANVIARIA 6 E 13

Nasce la linea 6 da Piazza Hermada a Porta Susa
e il 13 torna tram

PASSANTE FERROVIARIO

VIA ROMA PEDONALE

Committente Responsabile Teresa Cedrola

: la riapertura di SPINA 3
.

MOBILITA’ E TRAFFICO
Car Sharing - 850 vetture
in modalità freeflow si affiancano a Io Guido.
In arrivo altre 400 auto

RIQUALIFICAZIONI E PEDONALITA
Via Roma restituita alla pedonalità

Ripresa la piena fruizione dello
spazio pubbico, più valorealla pedonalità.

INFRASTRUTTURE

Realizzazione del progetto
definitivo della linea 2 della
Metropolitana ed appalto
del primo e del secondo
lotto. Realizzazione delle
seguenti fermate
ferroviarie SFM: Dora,
Zappata, San Paolo,
Le gru, Ospedale San Luigi.

#futuroinmovimento

