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PER VOTARE ANNA MANTINI FAI UNA CROCE SUL SIMbOLO  
DELLA LEGA NORD E SCRIVI MANTINI

SI VOTA SOLO DOMENICA 25 MAGGIO

ALLE ELEZIONI REGIONALI (SCHEDA VERDE) VOTA GIANNA GANCIA

FAI UNA CROCE SUL SIMbOLO DELLA LEGA NORD E SCRIVI GANCIA
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L’ESPERIENZA POLITICA • LA PASSIONE PROFESSIONALE • IL CORAGGIO DELLE IDEE

L’UE era una bellissima idea, ma oggi è diventato solo un 
mercato senza valori. Uscire dall’euro, nonostante quello che 

dice l’informazione trasversale che tutela i pochi, grandi interessi, 
si può e si deve.  Informati su www.bastaeuro.org

Promuovere la sperimentazione
di un regime di esonero 
contributivo e fiscale per le imprese 
già insediate o che si insedieranno 
in città, per gestire questa fase 
di difficoltà per tante realtà 
industriali, commerciali e artigianali.

Privilegiare il ruolo di vigilanza
e controllo della Polizia Municipale 
a scapito del “multificio” incontrollato, 
che grava solo sugli automobilisti 
fossanesi lasciando impuniti 
gli extracomunitari.

Vigli di quartiere e videosorveglianza
intelligente (che segnali le targhe sospette) 
potranno completare la copertura del 
controllo territoriale, unitamente alle 
Associazioni dei volontari per la sicurezza, 
trattate quasi come “eversive”, mentre sono 
“eversivi” i reati subiti da cittadini e imprenditori; 
la vecchia stazione vicina al Movicentro  
sarebbe una sede idonea a ospitarle.

Cumuli di rifiuti albergano ovunque 
sulle strade del fossanese: dovrebbe essere 
intensificato un servizio di “pronto 
intervento ecologico” da parte di lavoratori 
socialmente utili, associazioni di volontari,  
o attraverso la sensibilizzazione dei cittadini.

PER FOSSANO PER L’EUROPA
FUORI DALL’EURO
SUbITO!

FOSSANO 
ZONA FRANCA 

INTEGRALE

bASTA CON LE
MULTE

A RAFFICA
AI FOSSANESI

SICUREZZA
PUbbLICA:

VIGILI
DI qUARTIERE
E VOLONTARI

RIPULIAMO
FOSSANO

DAI RIFIUTI  
E DAL DEGRADO

URbANISTICA: NON SIAMO  
UNA METROPOLI

IMMIGRAZIONE:
PIù AUTONOMIA
AGLI STATI  
PER LEGIFERARE
PRESIDI COSTANTI
ALLA FRONTIERA

Avvocato e giornalista pubblicista. Dal 
1999 è Consigliere Comunale a Fos-
sano e dal 2004 è Consigliere della Pro-
vincia di Cuneo. In Comune è Presidente 
della Commissione Finanze (Affari istitu-
zionali - Bilancio - Programmazione eco-
nomica). Dal 1995 al 2005 è stata compo-
nente della Commissione Regionale per 

le Pari Opportunità e dal 1996 al 2000 ha 
presieduto l’omonima Commissione nel 
Comune di Fossano. Dal 2001 al 2005 è 
stata Consigliera Regionale di Parità, ruo-
lo che ha ricoperto anche per la Provin-
cia di Cuneo dal 2006 al 2011. Dal 2010 
è Assessore della Provincia di Cuneo 
con deleghe a Personale, Assistenza ai 

piccoli Comuni, Semplificazione Ammi-
nistrativa, Pari Opportunità, Tutela dei 
consumatori. Componente Ufficio di 
Presidenza Consulta delle Elette del 
Piemonte in rappresentanza della Pro-
vincia di Cuneo. A Fossano presiede an-
che il Circolo Culturale-Centro Studi “Il 
Ragno”, del quale è anche fondatrice.

Serve una Giunta 
che voglia davvero bene 

alla nostra città.
Sempre in prima linea, 

mai stanca di combattere 
per difendere la sua città. 

Presente in ogni occasione 
soprattutto in tempi non 
sospetti di elezioni come 

la maggior parte dei 
politicanti, ma pronta 

a difendere e proteggere 
tutti, schierata da sempre 

dalla parte del più debole.
La politica per lei 

“fortunatamente” 
non è un MESTIERE.

Per Fossano vuole un 
Comune che sia davvero 

la “casa” dei fossanesi, che 
voglia bene anzitutto alla 

Città. “Occorre uscire da un 
sistema di gestione comu-

nale che non ha saputo, 
nel corso di questi 18 anni, 
imprimere una vocazione 

qualificante e distintiva 
per Fossano nel contesto 

provinciale e regionale. 

Siamo una città 
industriale o turistica? 

Una città capace di offrire 
opportunità ai nostri 

giovani o un dormitorio? 
Dal Comune, nei vari 

settori di sua competenza, 
sono arrivate decisioni 

dettate più dalle 
contingenze del momento

che non da una visione 
programmatica 

e di prospettiva della 
nostra Città”.

Riaffermiamo con forza i valori fondanti della nostra società, 
delle tradizioni locali, investendo nella diversità: linguistica, 

regionale, enogastronomica, culturale e sociale. 
Difendiamo il rispetto per la famiglia tradizionale, costituita 

da mamma e papà e non da “genitore 1” e “genitore 2”.

FAVORIAMO
LA CULTURA
E LA FAMIGLIA

Il problema dell’immigrazione deve
coinvolgere tutta l’Europa, non solo l’Italia.

Nel 2013  gli immigrati  irregolari 
in Italia sono stati 43.000, con un costo 

medio al giorno per ogni immigrato 
pari a 45 euro, oltre ai costi di permanenza
nei centri (CIE).  Vogliamo più prevenzione

e più controllo dell’immigrazione 
illegale, costruendo una nuova alleanza 
politica in Europa che consenta ad ogni 

Stato membro di poter decidere le regole 
dell’immigrazione nel proprio territorio.

Vogliamo: un sistema di asilo più equi-
librato, presidi costanti delle nostre 

frontiere terrestri e marittime, vogliamo 
azioni di respingimento.

bASTA!

Salviamo le identità locali dall’omologazione comunitaria.
Difendiamo le esigenze dei territori e il ruolo dei livelli di 

governo regionale e locale, favorendo gli enti locali, grazie 
a progetti finanziati dall’Europa. Promuoviamo un turismo di 

sistema e sviluppiamo il finanziamento dei servizi.

VALORIZZIAMO
IL RUOLO DELLE
NOSTRE REGIONI

Promuoviamo l’aggregazione delle imprese agricole in 
un’ottica di filiera.  Valorizziamo la qualità e le scelte consapevoli 

dei consumatori. Difendiamo l’indicazione di origine a tutela 
dei consumatori. Sosteniamo la tracciabilità dei prodotti 
agroalimentari (carne, prodotti caseari, frutta, ingredienti 

dei prodotti derivati) e delle materie prime, difendiamo 
i nostri prodotti! Combattiamo la contraffazione dei prodotti 

e l’ingresso indiscriminato di merce extra-europea 
sui nostri mercati. Stop all’estensione verso i paesi 

dell’est Europa e no categorico alla Turchia.

DIFENDIAMO
I NOSTRI PRODOTTI
IMPEDIAMO 
L’INVASIONE DI  
MERCI CONTRAFFATTE
EXTRA-EUROPEE

bASTA!
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bASTA!
bASTA!

bASTA!

E’ necessario trovare una soluzione 
ad un Piano regolatore che sovrastima 
(38.000 abitanti ipotizzati contro circa 25.000 
reali!) le previsioni di crescita demografica 
di Fossano. Le imprese vanno sostenute 
nelle loro iniziative di espansione 
semplificando le procedure sul piano 
amministrativo, burocratico e fiscale.

Anna

A FOSSANO APPOGGIAMO IL CANDIDATO SINDACO ANTONIO VALLAURI
LA NOSTRA LISTA: Anna MAnTInI (capolista), Umberto BELLoTTI, Simona BoGGIA, Caterina BozzAno, 
Francesco ESPoSITo, Stefano FISSoRE, Vincenzo GRIVA, Gioachino LInGUA, Sonia LInzAS, Benedetto PUnzIno,  
Giorgio RAndAzzo, Vanna SEREno, dario TALLonE, Paola TAMBURRAno, Adriano TESTA, Clotilde TRInChERo

UN’ALTRA EUROPA è POSSIbILE




