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Claudio

BARBERO

LUBATTI

Nata e cresciuta alla Barca 58 anni,
sposata, con una figlia
Lavora nella scuola pubblica da
37 anni Docente presso l’istituto
comprensivo Giovanni Cena.
Impegnata da anni nel territorio,
nel volontariato e nel sociale.

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.

amf.barbero@libero.it - Cell. 347 8562280

Per la
CIRCOSCRIZIONE
sulla scheda verde

Traccia un segno sul simbolo ed
esprimi la doppia preferenza.
scrivi

BARBERO
............
LICARI
............

Numinato "Dario"

LICARI

Educatore storico
dell'Oratorio Salesiano "Michele Rua",
impegnato presso Scuola Media e
Teatro Monterosa.
42 anni, cinque lauree
(Scienze Infermieristiche, Dams, Lingue, Lettere e Filosofia, Scienze
dell'Educazione). Nato e cresciuto in VI circoscrizione. Attuale
Capogruppo PD, è stato il consigliere più votato nelle precedenti
elezioni amministrative. Preparato, competente e coerente offre
la sua esperienza agli abitanti del territorio. Marito dell' argentina
Cecilia, padre di Dante Jesus, a fine giugno la famiglia accoglierà
l'arrivo di Virginia Luz.

licaritiscrivo@gmail.com

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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VIOLA
............
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Claudio

LUBATTI

Jessica

GRASSO

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.

Jessica Grasso, presidentessa
associazione di volontariato
“La tua voce” 33 anni, mamma di
Alessio nata e cresciuta a Falchera.

grassojessica@libero.it - Seguimi su:

Per la
CIRCOSCRIZIONE
sulla scheda verde

Traccia un segno sul simbolo ed
esprimi la doppia preferenza.
scrivi

GRASSO
............
LICARI
............

Numinato "Dario"

LICARI

Educatore storico
dell'Oratorio Salesiano "Michele Rua",
impegnato presso Scuola Media e
Teatro Monterosa.
42 anni, cinque lauree
(Scienze Infermieristiche, Dams, Lingue, Lettere e Filosofia, Scienze
dell'Educazione). Nato e cresciuto in VI circoscrizione. Attuale
Capogruppo PD, è stato il consigliere più votato nelle precedenti
elezioni amministrative. Preparato, competente e coerente offre
la sua esperienza agli abitanti del territorio. Marito dell' argentina
Cecilia, padre di Dante Jesus, a fine giugno la famiglia accoglierà
l'arrivo di Virginia Luz.

licaritiscrivo@gmail.com

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

scrivi

LUBATTI
............
VIOLA
............
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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

circoscrizione 6
FALDA FALCHERA
Controllato il fenomeno
dell'innalzamento della falda
acquifera di Falchera.
Un problema affrontato
e risolto.

Il 9 marzo è stato pubblicato
il

UNDER 11

PIAZZA FORONI

Sui mezzi pubblici viaggiano gratis

Una nuova veste per il mercato di piazza Foroni,
un nuovo spazio per i fruitori del suolo pubblico.

LINEA TRANVIARIA 6 E 13

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

PASSANTE FERROVIARIO

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

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.

INTERVENTI PER MIGLIORARE
LA SICUREZZA STRADALE

Un piano della sicurezza incentrato sulla
revisione degli attraversamenti

#futuroinmovimento

