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Francesco Zappaterra
02/04/1986 Monfalcone
Sono metalmeccanico trasfertista di 
base a Monfalcone, animatore 
politico locale e Presidente de La 

Sinistra. Scegliere questo progetto 
darà rappresentanza a chi vuole vivere 

in un luogo aperto ed inclusivo, che pratichi equità, che 
valorizzi le risorse territoriali e sia attento alle diverse 
necessità della nostra comunità. 

Giulietta Montagni
21/05/1957 Pistoia
Antifascista e antimilitarista.
Felicemente lavoro da oltre 20 anni 
come insegnante alla primaria di via 

duca d'Aosta dell’Istituto Comprensivo 
“E. Giacich”.

Tiziana Tomasso
22/04/1979 Palermo
Sono un’operaia, madre di una figlia 
e un figlio. Attiva nell’ambito 
sindacale e nel volontariato. Mi 

candido perché credo che il lavoro sia 
una delle tematiche fondamentale della 

Monfalcone di oggi. Perché il lavoro è sentirsi parte 
integrante di una città, è dignità, è un diritto di tutti, è 
inclusione, è libertà, è sicurezza ma soprattutto 
legalità.

Ivano Sobani
05/01/1947 Monfalcone
Sono stato artigiano nel settore 
cosmesi e servizi alla persona, nel 
comune di Monfalcone, ins. prof. 

presso ANAM, istituti privati in Austria 
e Slovenia, docente prof. presso istituto 
Irfop di Arba, e presso Ial di Monfalcone. Ho svolto 
attivita quale direttivo presso artigianato CNA.

Monica Bizaj
13/08/1975 Gorizia
Sono attivista per i diritti umani, da 
oltre 10 anni anello di congiunzione 
tra i familiari dei detenuti ed i 

Garanti dei diritti delle persone 
private della libertà; sono socia fondatri-

ce di Art. 27, associazione attiva nel reinserimento 
sociale e lavorativo dei detenuti.

Alessandro Grandi
23/07/1978 Monfalcone
Lavoro come operaio alla Roen- est 
di Ronchi dei Legionari da 24 anni di 
cui, gli ultimi 10, come capo turno del 

reparto lamiere. Sono alla mia prima 
esperienza politica, convinto dal proget-

to che il Centro Sinistra assieme a Cristiana Morsolin 
propone per Monfalcone.

Rossella Beltrame
15/07/1965 Monfalcone
Vivo a Monfalcone dalla nascita. 
Sono coniugata e ho due figli, 
studenti universitari. Insegno in una 

scuola primaria di Monfalcone. Credo 
che la politica debba agire affinché i 

residenti di Monfalcone possano convivere e accedere 
a servizi per facilitare l'esistenza. Vorrei che la città 
fosse promotrice di azioni significative per combattere 
il cambiamento climatico.

con noi per 
tutte e tutti

la scelta giusta
per Monfalcone

sinistrala
per Monfalcone

il 12 giugno

vota

con Cristiana Morsolin



Fabio Bottone 
01/01/1989 Napoli
Papà e metalmeccanico, perito 
meccanico, attivo nel volontariato 
giovanile, militante politico e 

sindacale.  Mi candido perché 
Monfalcone merita un'amministrazione 

diversa, capace di interfacciarsi con coraggio al mondo 
del lavoro, che dia soluzioni concrete ai problemi 
quotidiani. 

Alessandra Petrini
10/12/1975 Gorizia
Sono geologa operativa nel settore 
ambientale presso la PA da 20 anni, 
sono convinta che il territorio 

neccesiti di progettualità a lungo 
termine su tematiche fondamentali 

come la transizione energetica per  poter lasciare alle 
future generazioni un posto migliore di quello che 
abbiamo trovato.

Davide Trono
08/03/1997 Ragusa
Sono uno studente magistrale in 
matematica. Sono molto coinvolto 
nel mondo Erasmus +, ed è viaggian-

do che ho capito di come il nostro 
futuro è multietnico, e lo stesso vale per 

Monfalcone.

Manuela Musina
30/10/1956 Cavalese (TN)
Sono pensionata. Fino al 2016 sono 
stata docente di Storia e Filosofia 
presso il Liceo Michelangelo 

Buonarroti di Monfalcone; Mi sono 
laureata in Filosofia presso l’Università 

degli Studi di Trieste.

Giovanni Montena
02/11/1998 Monfalcone
Ho frequentato il liceo classico 
"Dante Alighieri" a Gorizia e mi sono 
diplomato nel 2017. Ho conseguito la 

laurea triennale in Lettere nel 2020 
presso l'Università degli studi di Udine. 

Al momento sono studente del corso magistrale in 
"Scienze Storiche e Orientalistiche" a Bologna.

Silvia Capello
03/07/1993 Monfalcone
Assistente all’infanzia.
Quello che vorrei per monfalcone è 
una città che miri all'integrazione e 

all'inclusione

Lindita Hasani
15/04/1972 Durazzo (Albania)
Sono un'avvocata. Sposata, madre 
di una figlia e di un figlio liceali. Vivo 
a Monfalcone. Lavoro in ambito 

sociale di contrasto alla violenza di 
genere.

Marco Giovanni Rocco
(detto Marco) Barone
16/08/1980 Tropea (VV)
Sono abilitato alla professione di 
Avvocato, storico, blogger, precario 

nella scuola. Per una Monfalcone 
senza più discriminazioni, per una 

scuola ponte tra il vecchio e il nuovo mondo, 
trasversale e inclusiva.

Laura Khan
25/12/2000 Monfalcone
Nata e cresciuta a Monfalcone, 
diplomata nel settore tecnico- 
turismo, lavoro in zona. Sono convin-

ta che l’unione nella diversità sia una 
forza. Agendo insieme per il bene di tutti 

i nostri cittadini senza distinzione, potremo cambiare 
in meglio la nostra città.

Cristian Zuliani
03/10/1974 Monfalcone
Sono un operaio nel settore 
nautico, da anni rappresentante dei 
lavoratori nelle aziende in cui lavoro, 

appassionato di sport in generale e 
pallavolista amatoriale praticante. Mi 

candido e sostengo convintamente Cristiana perché 
spero di ritrovare presto la Monfalcone solidale, 
allegra ed operosa che è sempre stata.

Elisa Russi
18/08/2002 Palmanova
Sono una studentessa universitaria, 
interessata all’ambiente e con il 
desiderio di contribuire a creare una 

Monfalcone più accogliente e solidale.

Mattia Altran
23/11/1986 Monfalcone
Attualmente impiegato amministra-
tivo. Alle spalle anni di esperienze 
all'estero, prevalentemente nel 

mondo della cooperazione. Credo in 
una politica che si richiami agli ideali 

della resistenza e che veda nell'incontro tra culture 
diverse il futuro della nostra società.

Antonella Venturelli
04/07/1957 Alzano L.do (BG)
Pensionata, ancora impegnata nel 
sindacato, collaboro in attività di 
sensibilizzazione contro la violenza di 

genere. Con La sinistra ho ritrovato il 
piacere della politica fatta di passioni, 

ideali, confronto, ascolto, curiosità e rispetto.

Eros Barbo
15/05/1962 Monfalcone
Provengo da una storica famiglia di 
commercianti monfalconesi, da 
trent'anni impiegato amministrati-

vo.  Affascinato dal progetto di città 
proposto da La Sinistra. "Coerenza con il 

proprio pensiero e congruenza con il proprio operato".
 

Claudia Miniussi
03/04/1964 Gorizia
Da sempre attiva nell'economia 
solidale e nel volontariato sociale, 
ho deciso di impegnarmi in prima 

persona a livello politico per  porre più 
attenzione ai giovani, all'ambiente e alla 

fraterna convivenza tra le genti. Lavoro da lungo 
tempo nei servizi sanitari territoriali.

Alessandro Saullo
03/12/1979 Gorizia
Attivo nel mondo sindacale e 
associativo, sono tra i fondatori de 
La Sinistra per Monfalcone. Penso 

che per fare politica siano fondamen-
tali passione, cultura e buone pratiche.  

Sostenitore del pensiero di Basaglia, lavoro da anni nei 
servizi pubblici di salute mentale.

La Sinistra per Monfalcone è un Laboratorio politico e sociale. Nata nel 2016, per 
unire le tante esperienze di sinistra e progressiste, sfilacciate e smarrite, in questi sei 
anni è stata, con la sua consigliera comunale Cristiana Morsolin ed attraverso le tante 
iniziative sul territorio, protagonista dell'opposizione al governo leghista di 
Monfalcone. 
Tante le iniziative e le campagne, dalla battaglia contro la censura ai giornali in 
biblioteca, alla critica ad un modello di città divisa e recintata, dalle mobilitazioni per 
difendere il diritto alla scuola, ai volantinaggi davanti alle fabbriche, dalla promozione 
del nuovo welfare di comunità, al sostegno alle lotte per la tutela dell'ambiente. Iniziative 
promosse e portate avanti da un gruppo di donne e di uomini con storie e mestieri 
molto diversi, ma con a cuore la storia di Monfalcone ed i suoi valori e con la mente 
rivolta al futuro.  
Oggi ti chiediamo un voto per aiutarci a costruire la Monfalcone di domani: solidale, 
operosa, moderna, partecipata. Una città che non viva nella paura ma sia aperta, 
inclusiva, fiera della sua storia. Una comunità che promuova lavoro dignitoso e servizi di 
qualità, che non si senta schiava della grande fabbrica, che costruisca occasioni per le 
giovani generazioni. Assieme possiamo cominciare Tutta un’Altra Storia.


