
           ALESSANDRIA (20maggio 2022): 

          "Bonelli, primo leader Nazionale in Alessandria" 

 

 

Il 19 maggio 2022, presso l’Aula Studio Porto Idee, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde-
Verdi, ha partecipato ad un dibattito dal titolo “Una città a misura di persona”, organizzato dalla Federazione 
Provinciale di Alessandria, risultando il primo leader nazionale presente ad Alessandria in vista delle 
prossime elezioni amministrative. 

La serata si è svolta in due momenti: il primo con gli interventi di Angelo Bonelli e del candidato sindaco 
Giorgio Abonante, il secondo con la presentazione di alcuni punti del programma da parte di co-portavoce 
provinciali Giulia Bovone e Raoul Oliva. 

“Abbiamo apprezzato molto l’intervento, da remoto, dell’onorevole Cristian Romaniello che, seppur non ha 
potuto partecipare fisicamente per impegni parlamentari, sostiene Europa Verde-Verdi Alessandria come 
dimostra anche la sua presenza alla festa di presentazione della coalizione;” – commentano i co-portavoce 
regionali piemontesi Mariella Grisà e Mauro Trombin - “ ringraziamo tutte le nostre candidate e tutti i nostri 
candidati e riteniamo interessante la visione di Alessandria con una qualità della vita migliore fra 10 anni, 
fornita da una delle più giovani in lista, composta da persone di ogni età e con due candidate nate dopo gli 
anni 2000”. 

Angelo Bonelli, citando la passione come fonte primaria nel “fare politica”, ha documentato come, le scelte 
nazionali, impattano ed influenzano le politiche territoriali fornito una visione parlando di PNRR, extraprofitti, 
efficientamento energetico e problematiche ambientali; il candidato sindaco Giorgio Abonante ha declinato in 
chiave alessandrina quanto espresso dal co-portavoce nazionale ricordando che, in tutta la provincia di 
Alessandria, ci sono circa 100 siti da bonificare. 

I punti principali del programma di Europa Verde-Verdi che sono stati discussi in versione “green” sono 

 Lavoro  
 Efficientamento energetico, miglioramento architettonico, riqualificazione e sicurezza  
 Miglioramento qualità della vita  
 Mobilità sostenibile  
 Istruzione  
 Turismo cultura  
 Sobborghi e operazioni sul territorio 

 


