- COMUNICATO STAMPA IL PARTITO DEMOCRATICO DI COLLEGNO PRESENTA LA SUA LISTA
ALLE AMMINISTRATIVE 2019.
Il Partito Democratico di Collegno si presenta alle elezioni amministrative della Città con la
seguente lista, composta da 24 nomi, che rispecchiano le diverse anime del territorio
collegnese, tra continuità e cambiamento. La lista sosterrà la candidatura a Sindaco di
Collegno di Francesco Casciano.
TRECCARICHI Gianluca
ALA Silvia
GARRUTO Antonio
DE NICOLA Maria Grazia
CAVALLONE Matteo
ARMENTANO Davide
BERNARDINI Vanda
BERTOLO Clara
BULGARELLI Maura
CATAPANO Anna Lucia
CHIAUZZI Ida
COTOFRE Teodora Gabriela
D’ELIA Gino
DI LAURO Michele
DOSIO Elisa
FERRARI Claudio
GENNARO Angelo
GORZEGNO Davide
LUPOLI Vincenzo
MARINO Giulia
MORRA Davide
PONZETTO Marina
RIAD Samir
SCARLATA Giovanna
Dichiara il segretario del Pd Collegno, Gianluca Treccarichi:
<Questa lista è un gruppo di persone che ha voglia di fare ed esserci per la Città. Un gruppo
che si rivede nei valori che hanno sempre caratterizzato Collegno. Senza scendere nel
dettaglio di ciascun candidato, poiché ci saranno momenti pubblici dedicati in cui verranno

presentati alla Città, posso dire che i componenti di questa lista rappresentano “mondi
diversi” con sensibilità diverse. Ciascuno di loro, per motivi di studio o lavoro, ha esperienze e
conoscenze diverse e proprio per questo saranno in grado di dare un contributo importante
per le idee, gli obiettivi e le nuove sfide che si porrà la nuova amministrazione nel
quinquennio 2019-2024.
Ritengo che un Partito come il nostro debba sfruttare tutte le potenzialità che ha al suo
interno. Una di queste è senza dubbio la competenza e l’esperienza di chi ha investito molto
del suo tempo nella vita di partito. Ecco perché ho ritenuto che per vagliare le diverse
candidature fosse necessario formare una commissione formata da compagni e amici che
avessero come requisito principale proprio l’esperienza. Insieme abbiamo selezionato le
competenze di ciascun candidato e il loro Curriculum Vitae. Successivamente, le proposte
della commissione, sono state poste al voto del nostro Direttivo di Circolo lo scorso 2 aprile.
Da queste ventiquattro persone mi aspetto prima di tutto impegno e senso di appartenenza, e
sono certo non mancheranno. La nostra forza è da sempre credere nel valore del gruppo.
Credo che ciascuno di noi da ogni esperienza debba imparare un qualcosa. Alcuni di questi
candidati sono volti completamente nuovi che si stanno affacciando per la prima volta alla
politica, altri hanno un po’ più di esperienza. Credo ci sia il giusto bilanciamento tra queste
due caratteristiche. Un qualsiasi gruppo che si rispetti, a mio giudizio, deve sapere miscelare
in modo costruttivo l’esperienza e la voglia di formarsi dei più giovani. Chi partecipa alle
elezioni comunali di maggio per la Città di Collegno, nella lista del PD, ha un’idea ben chiara di
Città. Una Città solidale, sostenibile, sicura, fatta di partecipazione, in grado di continuare ad
essere un punto di riferimento per la Zona Ovest di Torino.
Sappiamo che purtroppo il periodo politico che viviamo è caratterizzato da un trend populista
che personalmente mi preoccupa. Questa continua volontà di elevare il livello di conflittualità
sociale creando muri e non ponti, usando fake-news e strumentalizzando ogni cosa pur di
screditare l’avversario politico non è un metodo di fare politica che personalmente mi
appassiona molto e sono convinto che non appassioni nemmeno i candidati della nostra lista.
In politica credo invece debbano assumere centralità i concetti, le scelte e le idee, perché sono
quelle che caratterizzano un modo di agire politico. Un buon candidato è un cittadino che si
interessa alla vita della Città, che conosce il luogo in cui vive, che si pone delle domande e che
prova a trovare delle risposte, attraverso lo studio e la conoscenza, non attraverso la
semplificazione estrema dei temi. Le scelte che sono state fatte per Collegno in questi anni
hanno contraddistinto in positivo la nostra Città, sono convinto che questo progetto possa
continuare e sono certo che gli interpreti che sono stati selezionati abbiano tutte le qualità per
farlo continuare>
Il Segretario del PD di Collegno, Gianluca Treccarichi.

