Elezioni regionali 2010

con lo sguardo rivolto ai
giovani
e
al maggior benessere
delle famiglie

Programma
ALLEANZA PER TORINO - nuova libertà

PREMESSA
La classe politica attuale ad ogni tornata elettorale dimostra
sempre e comunque un disinteresse post elettorale verso quei
valori gridati ai quattro venti prima del voto.
I giovani, tenuti lontano da ideali certi e solidi, non si avvicinano
alla “politica attiva” perché delusi e infastiditi dai cattivi esempi,
forniti ogni giorno da partiti, politicanti e media.
Nasce così “nuova libertà”, un movimento interregionale per la
difesa di valori come democrazia, libertà ed educazione civica, che
nelle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 si presenta come
“ALLEANZA PER TORINO - nuova libertà”.
Obiettivi
• salvaguardia e difesa delle tradizioni
• avvicinamento politico e territoriale tra Istituzioni e Cittadino
• difesa dell’ambiente e delle generazioni future

1.RIFORME ISTITUZIONALI
Ripristino delle preferenze.
Riforma del sistema fiscale.

Si propone il sistema fiscale adottato negli Stati Uniti
d’America. Usando un linguaggio estremamente semplificato, le
aliquote d’imposta vengono applicate alla differenza tra i
redditi percepiti e le spese sostenute.
Un sistema che elimina quasi completamente l’evasione!

2.RELAZIONI TRA I DIVERSI SOGGETTI
PRESENTI SUL TERRITORIO E QUALITÀ DELLA
VITA.

Il massimo rigore nel rispettare e far rispettare le leggi del
nostro Paese ed i diritti e le abitudini di vita degli Italiani.
Principi che porterebbero a considerare l’immigrazione come
un fatto non destabilizzante a causa dei diversi usi e costumi
degli immigrati.
Il sistema scolastico e di formazione deve escludere forme
di asservimento culturale da parte di etnìe diverse ed essere
tenuto sotto il controllo del governo centrale.
I luoghi di culto non possono
essere luogo di
indottrinamento politico contrario alla nostra civiltà
occidentale. La loro realizzazione deve essere approvata dalla
popolazione locale (chiamata a decidere), senza oneri per il
contribuente italiano. I contributi economici e le liberalità
verso detti luoghi devono essere controllati all’origine.
L’ingresso irregolare, via mare, degli immigrati deve essere
controllato da navi con bandiera UE, stazionanti ai confini
delle acque territoriali.
Il potenziamento del controllo del territorio deve essere
assicurato in maniera sensibile dall’Autorità.

3.LAVORO, GIUSTIZIA, SICUREZZA.
Lavoro
Inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso
l’apprendistato come base per l’assunzione a tempo
indeterminato, eliminazione graduale dei lavori precari e
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro
anche per lavori di breve periodo.
Opportunità effettive di lavoro per le persone adulte alla
ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Sostegno all’imprenditoria privata minore: nel commercio,
nell’artigianato e nella piccola industria.
Abolizione degli studi di settore nelle attività commerciali
ed artigianali.
Sviluppo turistico ed integrazione con visite ai musei,
iniziative teatrali, cinematografiche e sportive.

Giustizia
Salvaguardia della salute come valore prioritario attraverso
una più attenta prevenzione ed aiuti concreti per le spese
sanitarie.
Tutela effettiva dei diritti dei disabili.
Riduzione dei tempi del contenzioso giurisdizionale.
Severità decisa contro i reati sul patrimonio (furti, rapine,
appropriazioni indebite, truffe, raggiri).

Sicurezza
Azioni incisive contro la criminalità e le nuove schiavitù
(droga e prostituzione) che riaffermi la presenza dello
Stato su tutto il territorio nazionale.
Iniziative perché le condanne penali definitive siano
scontate senza sconti di pena.

Nota.
Un capitolo a parte riguarda le norme sulle pensioni.
Tutti i cittadini devono essere considerati sullo stesso
piano, indipendentemente dal lavoro svolto.
Tutte le pensioni devono essere commisurate ai contributi
versati.
Le indennità dei parlamentari e degli amministratori
pubblici non costituiscono base pensionabile.

I candidati

…cominciando
dalla provincia
abolizione delle province, ma intanto:
riduzione sostanziale delle retribuzioni di presidente, assessori e
consiglieri e
abolizione graduale delle consulenze esterne e rivalutazione del
personale interno
tassazione “metodo USA” e abolizione “studi di settore”

. . . e per i giovani
apprendistato con forte supporto formativo e assunzione graduale dei
precari

nicola cassano
cell. 334.6222054

www.nuovaliberta.it
www.cassanonicola.it

il curriculum
Professione.
 ingegnere nucleare, con esperienza pluriennale in azienda metalmeccanica (macchine
movimento terra)
Settori:
Impiantistica.
Assistenza tecnica.
Promozione Vendite, di supporto al mercato nazionale ed internazionale dell’Azienda.
Ideazione e realizzazione di pubblicazioni promo-pubblicitarie.
Campo dimostrazione di Roma, con i seguenti compiti:

•

Gestione locale del Campo: personale fisso, preparazione del terreno prima e dopo le
dimostrazioni, manutenzione delle macchine movimento terra (valore complessivo: ~
21 mil di euro); amministrazione; logistica.

• Presentazione della gamma delle macchine ad una clientela nazionale ed internazionale.
• Chiusura del Campo.
Campo dimostrazione di Lecce: allestimento e messa in attività, dopo la chiusura del
Campo di Roma.
Vendita del prodotto ad Enti Pubblici, porti marittimi e miniere di carbone.
 Scuola
Docente di fisica presso Istituti Tecnici Superiori con incarichi vari negli Organi Collegiali
(Consiglio d’istituto, Giunta esecutiva, membro del Consiglio di Presidenza).
 Altre attività.
• Consulente del Tribunale di Torino
• Giornalista
 Impegno civile.
• già membro della Consulta Regionale Europea
• ideatore e redattore del periodico politico-culturale “LIBERI ”
• socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Torino
Corsi, aggiornamenti e convegni.
Amministrazione industriale. Informatica nelle scuole secondarie superiori. Internet avanzato e suo
utilizzo. Le nuove tecnologie didattiche e la didattica delle materie linguistiche. Crisi
dell’educazione, crisi della ragione. La riforma della riforma: il rischio del plagio ideologico.
Prevenzione delle tossicodipendenze nella scuola. Specializzarsi per occuparsi: la via dell’IFTS.
Prevenzione incendi e sicurezza negli istituti scolastici. Prevenzione incendi: vie di esodo negli
edifici. L’Italia del nuovo millennio: le grandi opere. Strutturare lo Spazio Europeo della Ricerca: i
nuovi strumenti a favore della mobilità dei ricercatori. Piano di formazione sulle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Arnaldo

Bellucci

Coniugato con due figli

residente a Torino

cell.

349.1269778

e.mail:

il curriculum
Studi
Diploma di programmatore elettronico

Professione
Artigiano e commerciante in pensione

Obiettivi
Creazione dell’ufficio “SOS Artigiani e Commercianti”

Impegno sociale
Impegnato nella difesa del piccolo imprenditore

Francesco Desiderio
Coniugato con due figlie

residente a San Mauro T.se

cell.

e.mail:

347.0606716

francescodesiderio@libero.it

il curriculum
Studi
Maturità classica

Professione
Funzionario bancario da oltre 30 anni

Impegno sociale
Impegnato, per anni ed attualmente, in attività sociali, amministrative, culturali e sportive
Volontario per la salvaguardia dell’ambiente, della flora e della fauna

Impegno politico
Candidato alle Comunali 2006 di Torino come consigliere nella lista civica “la tua Torino”
Candidato alle Provinciali 2009 di Torino come consigliere nella lista civica “Alleanza per
Torino – nuova libertà”

Pietro Desiderio
Coniugato con due figli

residente a Torino

cell.

333.1564033

e.mail:

desiderio.pietro@libero.it

il curriculum
Studi
Diploma in ragioneria
Formazione tecnico-professionale

Professione
Quadro Fiat. Responsabile tecnico in Alfa Romeo ed in Fiat-Mirafiori nel campo dei motori
e dei cambi

Impegno sociale
Attività di volontariato, in particolare verso anziani e portatori di “handicap”

Tempo libero
Amante della natura e appassionato di collezionismo: filatelia e numismatica

Obiettivi
Vivendo in prima persona i problemi ed i bisogni della gente sono portato con naturalezza
a condividere il programma di “Alleanza per Torino - nuova libertà”:
Salvaguardie e difesa delle tradizioni

Tommaso Bruno
Celibe
residente a Torino

cell.

349.7908619

e.mail: dometom@alice.it

il curriculum
Studi
Diploma di costruttore aeronautico
Laurea in fisica
Abilitazione all’insegnamento (matematica e fisica)
Corso di Perfezionamento in Comunicazioni elettriche presso il Politecnico di Torino

Professione
Docente di scuola superiore

Esperienze di lavoro
Operatore di macchine utensili a Controllo Numerico
Operatore termoidraulico
Addetto alla manutenzione di impianti termici (caldaie ad acqua surriscaldata)
Insegnante e istruttore scuola guida
Consulente automobilistico

Impegno politico
Candidato alle Provinciali 2009 di Torino come consigliere nella lista civica “Alleanza per
Torino – nuova libertà”

Marisa Spanò
Coniugata con figlio

residente a Grugliasco

cell.

338.7337420

e.mail:

alzataconpugno3@libero.it

il curriculum
Il mio nome è Marisa Spanò e sono nata in un ridente paesino della costa ionica dal
caloroso nome di Ardore.
Sono legata alle mie origini ma vivo da sempre a Torino. città che amo come il mio paese.
Ho sempre cercato e lo faccio tuttora, nel mio piccolo, di aiutare le persone che hanno
bisogno di me.
Lavoro nella scuola materna, perciò con i bambini, ed è pensando al loro futuro, che vorrei
fosse migliore, che ho accettato di candidarmi con il gruppo di “nuova libertà”.
Le persone che ne fanno parte, grazie alla loro genuinità e semplicità, mi hanno dato gli
input necessari per impegnare le mie energie in un clima di fiduciosa speranza per il futuro
dei giovani che, se sostenuti da ideali positivi e concreti sono la nostra forza.
Sono più che convinta che “…non sono gli ideali che fanno gli uomini, ma gli uomini che
fanno gli ideali!”.
Per questo, ciò che noi riusciamo a trasmettere con il buon esempio, come l’onestà, la
generosità e la correttezza alle generazioni future, possiamo dire che gli ideali si sono
realizzati.

Impegno politico
Candidata alle Provinciali 2009 di Torino come consigliere nella lista civica “Alleanza per
Torino – nuova libertà”

Marina Ariello
Coniugata con figlio

residente a Grugliasco

cell.
e.mail:

il curriculum
Professione
Esperta nel settore “benessere”

349.6639748

Damiana Guerra
Coniugata con due figli

residente a Torino

cell.

349.5382351

e.mail: teocarrieri@alice.it

il curriculum
Professione
Casalinga

Impegno sociale
Consigliere dell’Associazione culturale “La Porta del Gargano”

Umbertina

Tomaselli

residente a Collegno

cell.

338.8925324

e.mail: umbertina.tomaselli@libero.it

il curriculum
Nata a Torino da mamma torinese e padre pugliese trasferitosi in città fin da
piccolo, abito a Collegno da quando avevo sei anni.
Infanzia e studi fatti nella cittadina in cui risiedo fino alle scuole medie
inferiori.
Diplomatami all’ Istituto Magistrale Domenico Berti, decido di dedicarmi
subito all’insegnamento e comincio la gavetta delle prime supplenze sia nelle
scuole elementari che materne. La prima supplenza in una quinta elementare e
proprio in quella scuola che anni dopo , e di certo a 19 anni mai avrei
immaginato, avrebbe frequentato come alunna mia figlia Alessia.
Ma intanto proseguo gli Studi presso l’Università degli Studi di Torino e mi
laureo con 110/110 in Pedagogia ad indirizzo Psicologico.
Continuo a fare supplenze anche dopo la Laurea , ma dal 1995 vengo assunta dal
Comune di Torino per svolgere , previo Concorso, il ruolo di Responsabile di
Circolo Didattico.
Attualmente esercito ancora tale professione e gestisco tre Scuole d’Infanzia
ed un Nido nella zona Mirafiori di Torino, dedicandomi anche a molti progetti
della Città a beneficio dei bambini e delle famiglie.

Patrizia Rossini
Coniugata con figlio

residente a Torino

cell.

338.1118101

e.mail:

il curriculum
Studi
Diploma di perito aziendale - corrispondente in Lingue Estere

Professione
Casalinga a tempo pieno

Esperienze di lavoro
Settore amministrativo e della logistica.

Carattere e valori
Affidabile, metodica, grande senso della famiglia, della responsabilità e dell’onestà..

Tempo libero
Amante della lettura, dei viaggi, della natura, degli animali, dell’Italia e degli Italiani.

Obiettivi
Salvaguardie e difesa delle tradizioni e di un mondo positivo per i nostri figli.

Caterina Damiani
Coniugata con figlia

residente a Torino

cell.

347.2954302

il curriculum
Studi
Laurea in pedagogia

Professione
Docente di lettere, filosofia e pedagogia in scuola secondaria superiore

Impegno politico
Candidata alle Comunali 2006 di Torino come consigliere nella lista civica “la tua Torino”

Rosaria Anna

Martello
Coniugata con figli

residente a Grugliasco
cell.

il curriculum
Professione
Parrucchiera

339.5483443

Alberto Alberti
Celibe
residente a Torino

cell.

338.5316031

e.mail:

albertoalberti@virgilio.it

il curriculum
Nato a Torino, risiede a Rivalta di Torino.
Operaio in grande azienda metalmeccanica di Torino dal 1970 al 2007

Impegno sociale e politico
Già candidato al Comune di Rivalta per Alleanza Nazionale
Sindacalista UGL dal 1999, diventa dirigente dal 2006 e componente del “Comitato dei
Probiviri”
Candidato alle Provinciali 2009 di Torino come consigliere nella lista civica “Alleanza per
Torino – nuova libertà”

Francesco

Boccucci

C
coniugato con figli

residente a Torino

cell.
e.mail:

346.0114194
f.boccucci@tiscali.it

il curriculum
Studi
Diploma di geometra
Diplomato al Conservatorio di Alessandria

Professione
Agente di commercio

Esperienze di lavoro
Docente di educazione musicale
Consulente finanziario

Impegno sociale
Fondatore dell’associazione “METIDE” per la divulgazione scientifica alternativa
Aderente all’UNESCO

Alessandro Borrione
Coniugato
residente a Torino

cell.
e.mail:

340.9801013
dingo74to@gmail.com

il curriculum
Studi
Laurea in ingegneria civile

Professione ed esperienze di lavoro
Responsabile presso azienda metalmeccanica in: progettazione, qualità, assistenza
tecnica estero, ricambi.

Roberto

Carbonaro

Coniugato con due figlie
residente a Torino

cell.

338.7527244

e.mail: articola31_g@libero.it

il curriculum
Studi
Diplomato

Professione
Sottufficiale E.I.

Obiettivi
avvicinamento politico ed istituzionale verso il cittadino
difesa dell’ambiente e futuro migliore per i nostri ragazzi

Impegno politico
Candidato alle Comunali 2006 di Torino come consigliere nella lista civica “la tua Torino”.
Candidato alle Provinciali 2009 di Torino come consigliere nella lista civica “Alleanza per
Torino – nuova libertà”

Matteo

Carrieri
scapolo

residente a Torino

cell.

349.5382351

e.mail: teocarrieri@alice.it

il curriculum
Studi
Diploma di geometra

Professione
Imprenditore

Impegno sociale
Segretario dell’Associazione culturale “La Porta del Gargano”

Mauro Ferilli
Coniugato con due figli

residente a Torino

cell.

392.4730094

e.mail:

m.ferilli@tin.it

il curriculum
Studi
Laurea in ingegneria elettronica

Professione
Docente – vicario presso istituto superiore industriale
Ingegnere abilitato all’esercizio della professione
Libero professionista con incarichi di progettazione di impianti elettrici, termici, tecnicoindustriali e perizie
Rappresentante della sicurezza e responsabile del “piano di emergenza ed evacuazione
della scuola

Corsi di specializzazioni
Project management, presso il COREP – Politecnico di Torino
Corso per “Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)” presso
Regione Piemonte - TOROC
Vari corsi nel settore informatico (Fondazione CT – Regione)
Amministratore di rete (Min. Istruzione)

Impegno civile
Servizio militare svolto nell’Arma dei Carabinieri
Ufficiale della Riserva Selezionata

Impegno politico
Candidato alle Provinciali 2009 di Torino come consigliere nella lista civica “Alleanza per
Torino – nuova libertà”

Luigi Napoli
Coniugato con tre figli
residente a Torino

cell.

333.9269286

il curriculum
Sono nato a Sannicola (LE) il 27 gennaio 1945.
Agente presso una primaria Compagnia di assicurazione, da oltre 40 anni di attività
vivo giornalmente le difficoltà esistenziali delle famiglie a cui cerco di portare un aiuto
risolvendo i loro problemi.
Sono impegnato molto nel sociale e nelle attività che hanno come obiettivo il
benessere delle persone.
La soluzione del verde di via Baltimora 91 mi ha visto parte attiva del progetto
affrontato con successo.

Impegno politico
Candidato alle Provinciali 2009 di Torino come consigliere nella lista civica “Alleanza per
Torino – nuova libertà”

Angelo Santomauro
Coniugato
residente a San Mauro T.se

cell.

e.mail:

335.6825089
santomauro.a@libero.it

il curriculum
Nato a Torino il 15 marzo 1976

Studi
Diploma con specializzazione in “Perito Elettrotecnico”
Laurea in giurisprudenza
Buona conoscenza di informatica e dell’inglese

Professione
Responsabile ufficio del personale in “azienda multiservizi” di Settimo T.se

Esperienze di lavoro
Praticantato presso studio legale di Torino
Impiegato presso ufficio “censimento” e “tributi” e addetto al controllo T.A.R.S.U. e
I.C.I.A.P. del Comune di Settimo T.se
Magazziniere
Porteriato

Interessi
Lettura, cinema e musica. Sport: calcio, tennis e golf

Impegno politico
Candidato alle Provinciali 2009 di Torino come consigliere nella lista civica “Alleanza per
Torino – nuova libertà”

Angelo

Savarino

Coniugato con due figli
residente a Torino
cell.

339.6913634

e.mail: angelo.savarino@libero.it

Studi
 Maturità scientifica.

Professione
 consulente aziendale.

Esperienze di lavoro
 Fiat SpA
Attività di analisi e programmazione di Sistemi Informativi Aziendali

 FiatGeotech. Funzionario con sede a Modena.
Responsabile del progetto “Office Automation” di Settore, del sistema di reporting
direzionale "Tableau de Bord" e della formazione sul nuovo sistema nei confronti
dell'Alta Direzione.
Progettazione e sviluppo di modelli software per simulazioni economiche, studi di
mercato e analisi della concorrenza.
Coordinamento di risorse/attività sistemistiche per la elaborazione dei piani
pluriennali di settore.
Capo progetto dello sviluppo di applicazioni del Controllo di gestione ed
informatizzazione delle collaborazioni industriali internazionali.

 ISVOR Fiat. Dirigente con responsabilità di :
Attività di outdoor training.
Formazione delle lingue straniere per i dipendenti del Gruppo Fiat.
Diploma Universitario in Ingegneria Logistica e della Produzione in collaborazione
col Politecnico di Torino.
Corsi brevi di inserimento dei neo assunti laureati e diplomati del Gruppo Fiat.
Formazione dei laureati argentini per una nuova fabbrica in Cordoba.

Impegno politico
Candidato alle Comunali 2006 di Torino come consigliere nella lista civica “la tua Torino”

Giuseppe Stinelli
Coniugato con due figli
residente a La Cassa

cell.

333.9525450

e.mail: stinelli@conte-verde.it

il curriculum
Studi
Diplomato

Professione
Imprenditore dal 1986

Impegno sociale
vicino alle difficoltà dei pensionati, ai giovani e ai precari, ai lavoratori e alle famiglie
disagiate
forte sostenitore della piccola e media impresa

Tempo libero
Amante della natura e attento all’ambiente

Obiettivi
Vivendo in prima persona i problemi ed i bisogni della gente sono portato con naturalezza
a condividere il programma di “Alleanza per Torino - nuova libertà”:

Benito Vaniri
Coniugato
residente a Torino

cell.

334.7181558

il curriculum

Professione
Commerciante in pensione

Impegno sociale
Vicino alle difficoltà dei pensionati, ai giovani e ai precari, ai lavoratori e alle famiglie
disagiate
Fforte sostenitore della piccola e media impresa

Tempo libero
Amante della natura e attento all’ambiente

Donato Verzella
Coniugato
residente a Torino

cell.

334.3049250

il curriculum

Professione
Sarto con il riconoscimento dell’eccellenza

Impegno sociale
Vicino alle difficoltà dei pensionati e alle famiglie disagiate
Forte sostenitore dell’artigianato

Tempo libero
Amante della natura e attento all’ambiente

