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LUBATTI

SEQUENZIA
Ciao, mi presento, mi chiamo
Alfredo Sequenzia, sono nato a
Carlentini il 17 maggio 1974.
La mia professione è Guardia
Particolare Giurata da circa
16 anni. Vivo a Torino nella
circoscrizione 3 per la quale mi
candido. Sono sposato ed ho due
figli di 9 e 16 anni.
Sono istruttore di scuola
calcio in una società della mia
circoscrizione.
Obiettivi:
potenziare la sicurezza per poter vivere nella circoscrizione in
modo sereno, più servizi e sostegno per le persone e famiglie
in difficoltà, attrezzare giardini con giochi accessibili anche ai
bambini diversamente abili, pulizia delle strade e marciapiedi,
istituire servizi pubblici per assistenza agli animali, comprensivi di
un pronto soccorso.
Rimango a disposizione per ascoltare i vostri consigli e risolvere
con voi qualsiasi problema per il bene della nostra circoscrizione.

alfredosequenzia@libero.it
Cell. 339 2912898 - Seguimi su:

Per la
CIRCOSCRIZIONE
sulla scheda verde

Traccia un segno sul simbolo ed
esprimi la preferenza.
scrivi

SEQUENZIA
................

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

scrivi
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PRIMA I BAMBINI...

circoscrizione 3

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

PASSANTE FERROVIARIO
La riapertura di Spina 3 ricuce il territorio e
definisce un nuovo volto al quartiere

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

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.

#futuroinmovimento

