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1 - Abolizione del Fiscal Compact
2 - Adozione degli Eurobond
3 - Alleanza tra i Paesi mediterranei per una politica comune
4 - Investimenti in innovazione e nuove attività produttive
      esclusi dal limite del 3% annuo di defi cit di bilancio
5 - Finanziamenti per attività agricole e di allevamento
      fi nalizzate ai consumi nazionali interni
6 - Abolizione del pareggio di bilancio
7 - Referendum per la permanenza nell’euro
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Come si vota: 
traccia una croce sul simbolo del 
Movimento 5 Stelle. Puoi esprimere 
tre preferenze, con alternanza di gene-
re, scrivendo il cognome del candidato 
nelle righe poste accanto al simbolo.
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GABRIELE 
ANTONICA

34 anni - medico chirurgo
Pinerolo (TO)

FRANCESCO 
ATTADEMO

34 anni - ingegnere informatico
Torino, Bruxelles

TIZIANA 
BEGHIN

43 anni - imprenditrice
Castelnuovo Bormida (AL), Genova

FABRIZIO 
BERTELLINO

45 anni - ingegnere
Torino - Casale M.to (AL)

MARIKA 
CASSIMATIS
51 anni - insegnante

Genova

FABIO 
DESILVESTRI

30 anni - agente commissione europea
Castel Rocchero (AT), Diano Marina (IM), 

Ispra (VA), Torino

ELEONORA 
EVI

30 anni - designer
Cormano (MI)

TIZIANA 
GERACI

27 anni - architetto freelance
Grugliasco (TO)

STEFANO 
GIRARD

28 anni - chimico farmaceutico
Valle di Susa

ILARIA 
MASTROROSA
28 anni - commerciante

Savona

GRAZIA 
MENNELLA 

47 anni - medico
Lecco

BRUNO GIULIO ANDREA 
MISCULIN

53 anni - informatico
Milano

ALICE 
SALVATORE
31 anni - insegnante

Genova

MARCO 
SAYN

48 anni - commerciante
Susa (TO)

MASSIMO 
SCABBIA

45 anni - commercio internazionale
Mondovì (CN)

ALICE 
TRANCHELLINI

48 anni - funzionario
Milano, Levanto (SP)

MARCO 
VALLI

28 anni - consulente fi nanziario
Milano

ALESSANDRA 
VIOLA

36 anni - assistente legale
Samarate (VA)

MANUEL 
VOULAZ 

31 anni - sviluppatore web, allevatore
Challand-Saint-Anselme (AO)

MARCO 
ZANNI

27 anni - impiegato
Lovere (BG)

i nostri candidati circoscrizione nord-ovest


