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MARCO GALVAGNO, 48 ANNI, AVVOCATO
CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI ASTI

In questo libretto che ho il piacere di 

consegnarle desidero farmi conoscere 

più a fondo dal punto di vista personale 

e illustrare i punti principali del mio impegno 

come candidato al Consiglio Comunale di Asti 

in occasione delle prossime elezioni.

Dopo tanti anni di lavoro e di professione 

tra Milano, Roma e Asti, ora che i miei figli 

stanno crescendo ho deciso di dedicarmi 

alla mia città e di dare sostegno e continuità 

- questa volta in prima persona - alla visione 

politica, al lavoro e agli sforzi che stanno 

coinvolgendo l’amministrazione comunale e la 

Regione Piemonte per dare ad Asti una nuova 

prospettiva di sviluppo in questi tempi così 

difficili e  impegnativi.

Il mio impegno sarà quindi di contribuire a 

rendere Asti una città sempre più

• forte economicamente 
• amica dei cittadini
• bella  

e in armonia con l’ambiente
• sicura per tutti 
 

Oggi ci sono le condizioni per portare la nostra 

città - che significa la nostra comunità, i nostri 

affetti, i nostri sogni -  a un livello di sviluppo e 

qualità della vita migliori. Possiamo farcela.

Marco Galvagno

Una città forte
economicamente 

F
Portare ad Asti 
nuove imprese per 
creare sviluppo eco-
nomico e nuovi posti 
di lavoro

Tangenziale
e raddoppio 
di corso Torino
 
La  Regione ha dato  
40 milioni per la  
nostra Tangenziale. Il 
lavoro di squadra ha 
premiato. Finalmente 
si parte!  La 
tangenziale è un’opera  
indispensabile per  
abbattere traffico e 
smog e per rendere 
agevoli e veloci gli 
spostamenti. 

Noi siamo anche  per 
raddoppiare Corso 
Torino ampliando la 
strada esistente che 
corre lungo il Borbore 

Imprese Viabilità

Università

Consolidare 
l’università quale 
centro di eccellenza 
al servizio dei 
giovani, del nostro 
territorio e della 
nostra economia 

NUOVE IMPRESE 
PER CREARE LAVORO E SVILUPPO
Dobbiamo irrobustire tutte le attività 
produttive industriali, commerciali, 
artigianali, culturali di Asti e dotare la 
nostra città delle infrastrutture e dei servizi 
indispensabili per accendere il motore 
dello sviluppo e far decollare la nostra 
economia, l’impresa, il lavoro.

Dobbiamo fare 
di tutto per 
ottenere questo 
insediamento che 
aiuterà fortemente le 
imprese, lo sviluppo e 
il lavoro

Grandi parcheggi 
in centro (es: 
piazzale Università) 
per liberare Asti 
dal traffico e 
ridare slancio al 
commercio

P
Parcheggi Autoporto

Turismo e manifestazioni

Un’importante 
risorsa economica 
da sfruttare a pieno. 
Il Consorzio appena 
istituito di Langhe, 
Monferrato e Roero 
è una grande 
occasione nata 
con il progetto del 
sindaco Galvagno 

(Enolandia)  giunto 
a maturazione con il 
sindaco Rasero  grazie 
anche all’impegno 
dell’assessosre al 
Turismo di Asti Loretta 
Bologna che ha dato 
un impulso decisivo 
al progetto con il 
sostegno del nostro 
assessore regionale 
Marco Gabusi e del 
presidente della 
Regione Alberto Cirio.
Ora si tratta di 
valorizzare il ruolo di 
Asti e dell’astigiano in 
Italia e nel mondo

Loretta Bologna
Assessore al Turismo 
di Asti

Alberto Cirio
Presidente 
della Regione Piemonte

Marco Gabusi
Assessore 
della Regione Piemonte

Beppe Francese
Presidente Comm. Turismo e 
commercio Comune di Asti

UN VERO CAPOLUOGO

Asti deve diventare una città sempre più prota-
gonista e più dinamica. Un capoluogo non solo 
burocratico, ma punto di riferimento economico, 
sociale e culturale di tutta la provincia e oltre.

Per questo dobbiamo  puntare sulla nostra  
era, grande risorsa: il vino, il nostro oro, 
e la ricchezza del nostro territorio.

Allo stesso tempo, oltre al vino - che da solo non 
basta - dobbiamo rilanciare e irrobustire tutte 
le attività economiche, industriali, commerciali, 
artigianali e dei servizi di Asti per dare attrattiva 
e slancio ai nostri punti di forza.

Una città amica
La città che vogliamo è una città dal 
volto umano: solidale, accogliente, gentile 
con tutti,  attenta ai problemi di chi è 
rimasto indietro e sollecita con chi ha più 
bisogno. Una città amica dei cittadini.

Una amministrazione 
amica dei cittadini, 
capace di ascoltare 
e di dare le risposte
in un’ottica di 
servizio

Un’offerta culturale 
“viva”, non elitaria, 
capace di coinvolgere 
tutti i cittadini e di 
creare occasioni di 
crescita e confronto

G
Ascolto Cultura

Servizi per gli anziani. 
Dare ulteriore impulso 
al volontariato che 
va sostenuto e 
valorizzato in tutti i 
modi

Asili, scuole, 
università e sport 
sono pilastri per il 
futuro. Biblioteca e 
centro giovani, due 
realtà da sostenere

Giovani Solidarietà

Sostenere 
l’amministrazione  
impegnata il nuovo 
palazzetto dello sport 
e potenziare 
gli impianti  sportivi

S
Sport e salute

Per una città a 
misura di tutti, 
eliminare le barriere 
architettoniche e 
garantire un alto livello 
di prestazioni sociali

No barriere

Pulizia, ordine e buona manutenzione 
rendono la città più bella e migliorano la 
qualità della vita di tutti. 
Asti può diventare un gioiello inserito 
armonicamente nella natura e nell’ambiente 
per attrarre i turisti e inorgoglire gli 
astigiani.

Una città bella 
in armonia con l’ambiente

Una nuova ondata 
di iniziative per la 
manutenzione della 
città e il ripristino 
del decoro urbano

L’attuale isola 
pedonale è molto 
apprezzata e per 
questo  va ampliata 
ancora di più 

Asti pulita Isola pedonale

Da utilizzare nel 
centro storico, 
nelle zone pedonali 
e dalla stazione 
all’ospedale. Sono 
silenziose, pulite ed 
ecologiche, antismog 

e anticancro. Sono una scommessa gà vinta 
una volta. 
Con la loro introduzione hanno dimostrato di 
aver funzionato e sarebbe utile reintrodurle a 
vantaggio di tutti i cittadini 

Navette elettriche

BENVENUTI
AD ASTI

Valorizzare frazioni 
e ingressi urbani, il 
biglietto da visita 
per chi arriva da 
fuori città

Frazioni 

Basta discariche e 
rifiuti per le strade: 
Sì a nuove tecnologie 
per diminuire i costi e 
le tasse 

Rifiuti

I cittadini hanno diritto alla tranquillità 
contro il crimine e la violenza di strada.  
Il nostro impegno: una lotta senza 
quartiere al crimine attraverso 
un forte controllo del territorio

Una città sicura

Lotta decisa 
contro la criminalità: 
controllare il territorio 
e reprimere i reati

Ancora più 
telecamere per 
controllare le “zone 
calde” della città

Criminalità Telecamere

Insieme ai cittadini 
bisogna sviluppare il 
volontariato civico 
per contribuire alla 
qualità della vita di 
tutti, in primo luogo 
per le donne, 
bambini e anziani

Bar, negozi, dehors, 
e ristoranti rendono 
la città viva e vissuta 
e, riempiendo le stade 
di persone, sono 
importanti presidi di 
sicurezza, socialità e 
sviluppo

Attivismo Socialità

LA SALUTE 
PRIMA DI TUTTO 

Prevenzione da un lato e cura 
dall’altro. La pandemia ci ha insegnato 
che l’organizzazione dei medici di base e 
l’ospedale sono il cuore del sistema sanitario. 

Proprio per questo l’ospedale di Asti non 
va ridimensionato ma assolutamente 
rafforzato e potenziato.

I finanziamenti assegnati ad Asti dalla 
Regione Piemonte - 6,5 milioni di 
euro - ci permetteranno di realizzare 
interventi decisivi e attesi da tempo per il 
potenziamento della sanità astigiana.

EX MATERNITÀ
Il fatto che la Regione abbia deciso 
di recuperare - come sempre chiesto 
dall’amministrazione comunale - il 
bell’edificio della ex maternità per destinarlo 
a potenziare i servizi sanitari di Asti è un 
passo importante verso la tutela della salute. 
Su questa strada ci batteremo con estrema 
determinazione

-------

I finanziamenti ottenuti e la volontà politica 
di porre fine ai problemi che abbiamo 
consociuto sono stati possibili grazie all’unità 
di intenti e a una visione comune dimostrata 
dall’amministrazione comunale del Sindaco 
Rasero, dalla Provincia, dalla Regione 
guidata da Cirio e dall’intervento decisivo 
degli amministratori astigiani Gabusi e 
Carosso.

OSPEDALE 
E MEDICINA DEL TERRITORIO
COSA CI HA INSEGNATO LA PANDEMIA 

FOCUS 
SICUREZZA & SALUTE

La salute si difende 
in molti modi 

in primo luogo con la prevenzione, cioè 
aumentando il verde a disposizione di ciascun 
astigiano con parchi, giardini e alberi, riducendo 
traffico e smog con una viabilità meno invasiva. 

Ecco perché è così importante  

- realizzare la tangenziale: un’opera antismog, 
antitraffico, anticancro, che attende da troppo 
tempo. 

- reintrodurre le navette elettriche, pulite, 
silenziose, ecologiche 

- puntare sullo sport e potenziare il palasport, 
le strutture e le occasioni per un sano esercizio 
per giovani e meno giovani 

- potenziare i servizi sociali e sanitari per gli 
anziani.



CHI È 
MARCO GALVAGNO

Oltre alle idee e ai programmi 

è importante conoscere coloro 

che li devono realizzare

LA FAMIGLIA

DA DOVE VIENE 
NONNI E GENITORI
A sinistra, i nonni materni: Dario Gai, 
commerciante, e Lucia, sarta.
Al centro i genitori, Giorgio e Mariangela.
A destra, i nonni paterni: Giuseppe, Carabiniere 
e Maresciallo della Caserma di Asti e Maria, 

IL NONNO
MARESCIALLO
Durante la guerra il 
nonno era in Croazia. 

Alla caduta del regime 
fu catturato dai nazisti 
e imprigionato in un 
campo di internamento 
per essere deportato 
in Germania. Riuscì a 
fuggire e a salvarsi. La 
moglie e i figli furono 
messi in salvo da una famiglia istriana che li 
accompagnò di nascosto a Trieste. Arrivò ad Asti 
negli anni ‘60 dove visse tutta la sua lunga vita.

DI PADRE IN FIGLIO
Giorgio, Marco e Lorenzo, tre generazioni: nonno, 
figlio e  nipote. Giorgio è stato per tre volte sindaco 
di Asti e deputato astigiano al Parlamento

PRESENTE E FUTURO 
Marco è sposato con Marina e ha 
due figli, Lorenzo e Francesca, 
entrambi appassionati di sport.

Lorenzo ama giocare a calcio e rugby mentre 
Francesca ha una grande passione: i cavalli. 
Sogna, un giorno, di averne uno tutto per sé

LA GIOVENTÙ
IL VALORE 
DELLO SPORT

UN TUFFO IN META  
(MARCO È STATO PREMIATO 
QUALE ATLETA DELL’ANNO 
2000 PER IL RUGBY)

IL RUGBY: GIOCO DURO MA CORRETTO

Marco ha giocato a Rugby per molti anni  tra 
Torino ed Asti. E’ stato dirigente e animatore di 
questo sport. 
L’Asti Rugby in pochi anni è passato dalla serie C2 
alla serie A. 

Questo bellissimo sport ha insegnato il valore 
del rispetto e del sacrificio: un gioco “duro”, 
fisico, dove allo stesso tempo tutti rispettano le 
regole e si rispettano tra loro.

(nella foto sopra con Emanuele Leva).

FOTO DI GRUPPO DELL’ASTI RUGBY 
AL RITORNO DA UNA TRASFERTA

UN GIOVANISSIMO LORENZO
CORRE IN META

LA PROFESSIONE

UN AVVOCATO CHE HA COMINCIATO 
FACENDO IL CAMERIERE A LONDRA.

Famiglia, sport e lavoro. Oggi Marco lavora 
come avvocato, realizzando un progetto nato sui 
campi da rugby con l’amico di sempre Aberto 
(foto a fianco). Marco sin 
da quando ha compiuto 
18 anni ha sempre fatto 
lavori di vario tipo per 
essere più  indipendente 
e conoscere tante realtà. 

Tra le tante esperienze 
- ancora adolescente - 
ha fatto  “il ragazzo di 
fatica” per la dittà di 
traslochi Minoia, che 
Marco ricorda ancora 
con affetto, e la trasferta 
a Londra e Parigi  per 
fare prima il lavapiatti 
e poi il cameriere in diversi ristoranti italiani 
sperimentando le fatiche e i sogni di tanti ragazzi 
in cerca di esperienze. 

Dopo  il militare e la laurea in giurisprudenza 
Marco Galvagno si è trasferito per alcuni anni 
prima a Milano e poi a Roma per lavorare in  
società di consulenza  internazionali occupandosi 
di temi legati alla sicurezza  informatica e alla 
compliance aziendale.   

Più recentemente ha deciso di tornare ad Asti 
per stare vicino alla famiglia e dare un contributo 
fattivo alla vita politica e civile cittadina. 

L’IMPEGNO 
PUBBLICO
20 ANNI DI LAVORO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DELLA PROVINCIA DI ASTI

È stato Presidente del Consiglio provinciale 
di Asti dal 2008 al  2012 essendo risultato il 
candidato più votato. 

Questa esperienza  di servizio pubblico è 
stata molto formativa sia sul piano umano che 
amministrativo. Il confronto continuo con  i 
sindaci, gli  amministratori  locali  e regionali 
hanno permesso di conoscere a fondo i 
meccanismi dell’amministrazione pubblica 
e i problemi concreti delle diverse comunità.  

DIRITTI CIVILI
E’ una associazione composta da persone di 
varia estrazione culturale, politica e professionale 
nata nel 2006 per la salvaguardia dei diritti 
fondamentali della persona.  Per quindici anni 
l’Associazione di  cui Marco è stato  fondatore 
ed animatore si è occupata di molti casi umani 
offrendo assistenza e consulenza in modo 
totalmente gratuito e anonimo. 

(Nella foto sopra alcuni giovani professionisti 
all’epoca della sua costituzione)

IL CENTRO STUDI 
PER LO SVILUPPO 
DELL’ASTIGIANO

Marco Galvagno è stato uno dei principali 
animatori del Centro di Studi, Analisi e Ricerche 
per lo sviluppo dell’astigiano che ha sostenuto le 
amministrazioni cittadine effettuando, attraverso 
la consultazione di centinaia di persone, il 
monitoraggio delle principali esigenze della città e 
nella formulazione delle proposte operative.

IL CANTIERE 
DELLE IDEE

Molte delle idee, delle iniziative e dei progetti 
illustrati in questo libretto programmatico 
sono nate e si sono sviluppate attraverso «Il 
Cantiere delle Idee», uno spazio libero e aperto 
a tutti per elaborare progetti e proposte per la 
nostra città.

A questo Cantiere promosso dall’allora sindaco 
Giorgio Galvagno,  hanno partecipato centinaia 
di persone: uomini, donne, studenti, imprenditori, 
professionisti, esponenti del mondo del lavoro, 
della cultura, dell’impresa. Ognuno ha portato la 
propria esperienza e le proprie idee. 

Col «Cantiere» sono state promosse decine di 
incontri, riunioni, sedute di lavoro, visite, seminari 
durante i quali sono stati affrontati i temi più sentiti 
dagli astigiani

AIUTIAMO 

ASTI  
A CRESCERE

Sostenitori e candidati della lista nata 
dall’incontro del Movimento Civico 
(Galvagno) e Forza Italia con lo scopo 
di unire alla forza di governo l’energia e 
la passione della società civile a sostegno 
del sindaco Rasero 

ASTI HA BISOGNO DI TUTTI

NOI CI SIAMO
Per imprimere un nuovo impulso alla città e dare 
continuità al lavoro iniziato dalle amministrazioni 
precedenti servono nuove energie e volti nuovi 
insieme a esperienza e competenza. La nostra 
squadra presenta queste caratteristiche.

UNA SQUADRA 
compatta, forte, motivata e concentrata 
sugli obiettivi 

UN PROGETTO
credibile e concreto, frutto dell’esperienza 
e della competenza di tante persone, 
adeguato ai tempi e che nasce all’interno 
della nostra identià e delle nostre 
tradizioni

UNIAMO 
LE FORZE

UN IMPEGNO CHE 
CONTINUA 

CON ASTI NEL CUORE!
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Comune, Regione, Governo e Parlamento 
insieme per interventi di vasto respiro. 
 
Marco Galvagno presenta il progetto per Asti al 
Teatro Alfieri alla presenza del presidente della 
Regione Piemonte, Alberto Cirio, all’assessore 
Marco Gabusi e all’Onorevole Roberto Rosso. 

Il Comune, con Sindaco Rasero e il consiglio 
comunale, è  il motore da cui devono partire gli 
impulsi per dare risposta a ciò che serve alla città e 
ai cittadini.

La Regione Piemonte grazie al presidente Alberto 
Cirio all’assessore regionale Marco Gabusi e a 
Fabio Carosso, vicepresidente, ha fatto molto per 

L’ASP grazie al presidente Imerito è in forte rilancio: 
ritrovata armonia tra i soci, nuove linee di business e 
razionalizzazione dei costi a favore degli astigiani.

Lavorare insieme per Asti e l’astigiano. L’assessore 
regionale Marco Gabusi e Loretta Bologna, assessore 
al Turismo di Asti, con sindaci e amministratori del 
territorio.

AIUTIAMO 
ASTI

Il mio impegno per Asti si fonda su un 
progetto costruito e condiviso negli anni 
con tantissimi cittadini astigiani e che 
risponde alle vere esigenze di questa 
nostra amata città.

Se avrò l’onore di rappresentare la città in 
consiglio comunale svolgerò il mio compito 
con il massimo impegno e  lavorerò ogni 
giorno insieme a tutti per fare di Asti una 
città dove sia bello vivere e dove chiunque 
possa “sentirsi a casa”.

Grazie se vorrai darmi il tuo voto

UN IMPEGNO CHE 
CONTINUA 

CON ASTI NEL CUORE!
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COME VOTARMI

Barra il simbolo e SCRIVI il mio COGNOME a fianco!

NOVITÀ
Puoi dare anche una seconda preferenza ma deve essere una 
DONNA della mia lista. Scrivi il COGNOME sotto il mio.

GALVAGNO

MAURIZIO RASERO
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

Hai smarrito la TESSERA ELETTORALE? Puoi averne subito una nuova, 
basta andare in comune (Via de Amicis 8), anche durante i giorni della 
votazione. Se hai problemi contattaci al 3757708990 o 0141 399414

BARRA IL SIMBOLO 
(Forza ITALIA e Movimento Civico riuniti) 

e SCRIVI il mio COGNOME 
a fianco! 

NOVITÀ 
Puoi dare anche una seconda preferenza ma 
deve essere una DONNA della mia lista. Scrivi 
il COGNOME sotto il mio.

Hai smarrito la TESSERA ELETTORALE? 
Puoi averne subito una nuova. 
Basta andare in comune (Via de Amicis 8) 
da oggi e fino a quando non sono finite le 
operazioni di voto (puoi farlo anche durante 
i giorni della votazione, al mattino, al 
pomeriggio o alla sera). 

Se hai problemi puoi chiamare l’Ufficio 
Elettorale del Comune al  0141 399414. 

Per qualsiasi dubbio non esitare a 
contattarci al 3757708990.


