
	
 UN NUOVO SVILUPPO SOCIO-CULTURALE

	
 SCUOLA E CULTURA
Nuovi asili nido pubblici - Manutenzione delle scuole esistenti -
Biblioteche pubbliche - Scuole aperte extra orario per aggregazione, 
sviluppo culturale, integrazione e multiculturalità

	
 SERVIZI SOCIO SANITARI ALLA PERSONA
Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche - Riqualificazione servizi 
domiciliari

	
 SPAZI SOCIALI E SPORT
Strutture sportive pubbliche a costi popolari - Recupero degli spazi in 
edifici non utilizzati per servizi utili alla collettività

	
 LAVORO  
Promozione del lavoro giovanile per: Servizi alle persone - Cura del 
verde - Sviluppo della cultura - Settore artigianale e supporto alle 
attività volte al superamento della precarietà

	
 UN TERRITORIO PIU’  VIVIBILE

	
 STOP AL CEMENTO
No a nuovi insediamenti abitativi - Si al riuso del patrimonio edilizio in stato di 
abbandono - No a nuovi centri commerciali - No al GRA bis -
No alla Bretella A12- Tor de Cenci - No all’Autostrada Roma-Latina 

	
 MOBILITA’ EFFICACE E SICURA
Metro Laurentina-Ardea - Metro Roma-Lido - Percorsi riservati per i mezzi 
pubblici - Corridoi della ciclabilità - Messa in sicurezza della Pontina

	
 RIQUALIFICAZIONE URBANA E TUTELA DELL’AMBIENTE
Difesa dei parchi di pregio - Difesa e miglioramento delle aree verdi esistenti e 
realizzazione di nuove - Raccolta differenziata porta a porta - Salvaguardia 
delle aree agricole - Uso del fotovoltaico su edifici pubblici - Installazione 
antenne secondo piano municipale

	
 DIRITTO ALLA CASA E SERVIZI SOCIALI
Sfratti solo con passaggio da casa a casa - Censimento alloggi sfitti - 
Requisizione da parte Comunale - Estensione sussidio sociale agli indigenti 
e garanzia sostegno alimentare

i nostri candidati

Deo Peppicelli 
Annachiara Al Amad    
Maria Antonietta  Artusa
Teresita  Bachiorri
Antonio Buogo
Paolo Campetto 
Giancarlo Carlini 
Orietta Coltellacci 
Claudio Corsetti
Tina Costa
Eleonora D'Antoni

rossoaroma.wordpress.com    

Sandra Di Coste 
Cinzia Di Napoli
Maria Fedele
Paolo Iacoangeli 
Rodolfo Meacci
Pierpaolo Paniccia
Maria Tiziana Pinzuti
Federico Ricci
Antonino Ruffa
Sergio Taloni
Valerio Zijno

email: prcspinaceto@gmail.com            

al municipio IX (ex XII)       

www.sinistraperoma.it

www.comunistiroma.it  
           www.rifondazioneroma.org
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