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GAZZETTINO  
Speciale elezioni

Nato a Genova il 7 novembre 1930, intra-
prende gli studi di ragioneria, dedicandosi
poi a molteplici attività prima di approdare
a quella svolta alla Cassa di Risparmio di
Genova e Imperia, che lo caratterizzerà
fino al pensionamento.
Interessato da sempre al mondo dello
sport, allena alcune piccole squadre di cal-
cio locali ma ottiene le soddisfazioni più
importanti nel mondo del nuoto, come giu-
dice nazionale e internazionale, con la pre-
sidenza del Gruppo Ufficiali Gara della Li-
guria, con la vicepresidenza di una nota
società genovese e soprattutto con la Stella
d’Oro al merito sportivo, ricevuta nel lu-
glio del 2006.
In ambito sociale si dedica al sostegno di
varie associazioni, quali quella della ricer-
ca sul cancro (distribuzione delle “azalee
per la ricerca”, Medici senza Frontiere”, ecc).
Data la sua età non più verdissima, intende preoccuparsi con cura particolare di
coloro che, come lui, pur sentendosi ancora attivi, sono ormai usciti dal mondo
del lavoro, cercando di portare avanti iniziative volte a coinvolgere e valorizzare
le “pantere grigie”!

L’ESPERIENZA DI UNA VITA…
AL SERVIZIO DEL MUNICIPIO

Ravera Silvano

Se volete condividere il suo entusiasmo
per la vita e per la politica e i suoi obiet-
tivi, votate per il Partito Democratico,
candidato per il Municipio II Centro
Ovest, Silvano Ravera.

Dott. Piergiorgio Abrile

Medico chirurgo
Specialista in Cardiologia

- già responsabile UTIC (Unità
Terapia Intensiva Coronarica)
Ospedale Villa Scassi
- già Consigliere Nazionale
ANAAO
(Sindacato Medici Ospedalieri)
- impegnato nel sociale

Per una San Pier d’Arena più vivibile
Per mantenere una sanità efficace

e di qualità

Per il Municipio
II Centro Ovest
il 28 e 29 marzo

vota
Piergiorgio Abrile

UN PIANO STRAORDINARIO CONTRO
IL DEGRADO
pulizia, illuminazione, rimozione carcas-
se, manutenzione strade e marciapiedi,
inquinamento ambientale.
VIABILITÀ, TRASPORTO PUBBLICO,
TRAFFICO, PARCHEGGI E SOSTE
concordare con Comune, A.M.T. e il
Municipio un tavolo di confronto perma-
nente.
VIVIBILITÀ, SICUREZZA E LEGALITÀ
garantire ai cittadini residenti, diritti e
livelli di vivibilità fondamentali.
PROGETTI PER ANZIANI E ASSISTEN-
ZA ALLE FAMIGLIE
particolare attenzione alle persone
disabili attraverso un programma detta-
gliato di abbattimento di ogni tipo di
barriera.
SERVIZI SOCIO SANITARI E
OSPEDALIERI
elevare la qualità e la quantità in base alle esigenze del nostro territorio

Per il Municipio
II Centro Ovest
il 28 e 29 marzo

vota
Gianfranco Angusti

L’ESPERIENZA AL SERVIZIO DEL FARE

Gianfranco Angusti Più scuola e cultura
per vivere meglio

Per il Municipio
II Centro Ovest

votate

Anita Milea
docente di Materie Letterarie al
Liceo “Fermi”, segretaria re-
gionale ligure dell’Associazio-
ne nazionale di cultura cinema-
tografica CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali, da anni
impegnata nel volontariato e nell’animazione culturale del
territorio; sampierdarenese da più generazioni. Per favo-
rire la rinascita di San Pier d'Arena, per fare in modo che
nel nuovo Municipio scuola, cultura, integrazione si fon-
dano perché nelle nostre strade sia ancora bello vivere,

studiare, passeggiare e fare spese
in serenità e sicurezza...

il 28 e 29 marzo
votate Anita Milea

Committente Gianfranco Angusti Committente Anita Milea

Committente Piergiorgio Abrile Committente Silvano Ravera


