
 

TORINO DOMANI: la proposta civica per un governo di centrosinistra 
 

Francesco Tresso ha presentato il suo programma in vista delle Primarie del 12-13 
giugno «Accanto a me una squadra competente e appassionata, per un progetto 

capace di fermare la destra» 
 

Torino, 29 maggio 2021 – Un programma in dieci punti per restituire a Torino fiducia e futuro. Dieci aree tematiche 
verso le quali concentrare gli sforzi di un governo innovativo e autorevole. È TORINO DOMANI, il progetto di governo 
della città presentato oggi da Francesco Tresso, unico candidato civico alle Primarie del centrosinistra.  

«Un progetto corale – ha spiegato Tresso – che nasce da una squadra di cui fanno parte persone competenti e 
appassionate. Cittadine e cittadini che credono nella propria città e che non hanno paura di mettersi in gioco per 
contrastare l’avanzata della destra». Insieme a Tresso, negli spazi polifunzionali di via Baltea 3, c’era una rappresentanza 
delle oltre 6.500 persone che, con le proprie firme, ne hanno sostenuto la candidatura alle Primarie. A testimoniare la 
coralità del progetto sono intervenuti anche: Tiziana Ciampolini, Mario Calderini, Elena Miglietti, Paolo Verri, Alessandra 
Girardi, Max Casacci, Claudia Napoli e Luca Sardo.  

«Oggi – ha aggiunto Tresso – sono orgoglioso di rappresentare un movimento autenticamente civico, capace di attrarre 
tutti coloro che non si sentono più rappresentati dalle forme della politica dei partiti tradizionali. Donne e uomini di ogni 
età, di ogni quartiere, che chiedono al centrosinistra di esprimere una discontinuità non solo rispetto a quanto fatto 
dall’attuale maggioranza, ma anche rispetto all’esperienza di governo bocciata dagli elettori nel 2016».  

TORINO DOMANI è un programma che affronta le emergenze cittadine con l’obiettivo di creare nuove opportunità di 
crescita. «La nostra – ha spiegato Tresso – non è una proposta calata dall’alto. È un progetto partecipato, perché 
considera le istanze e le progettualità delle torinesi e dei torinesi. In dieci punti abbiamo cercato di rispondere alla 
domanda di futuro che sentiamo crescere in città e che ho incontrato in questi anni di opposizione in Consiglio 
Comunale».  

TORINO DOMANI si articola in dieci punti: ogni capitolo identifica un’area di intervento e propone un approccio che 
incrocia i bisogni e le aspettative delle persone, delineando i contorni della Torino di domani. Una proposta che ha 
l’obiettivo di riportare la politica al ruolo di missione collettiva, restituendo ai cittadini la fiducia perduta e al governo 
della città la competenza che serve.  

 

TORINO DOMANI si compone di 10 punti, 10 proposte per tornare a crescere.  

 La Grande Torino  
 Il Nuovo Piano Industriale  
 Lavoro e PNRR 
 Cura e Assistenza: Parco della Salute e Medicina Territoriale 
 Una città per giovani innovatori 
 Cittadinanza, diversità, inclusione 
 Transizione Ecologica 
 Cultura e Comunità artistiche creative 
 Sport come bene pubblico 
 Amministrazione comunale rinnovata 

 

Francesco Tresso è nato a Torino nel 1962. Ingegnere, è stato amministratore  
di società e si è occupato di interventi ambientali in Italia e all’estero.  
Come volontario ha seguito progetti di cooperazione internazionale  
nel Sud del Mondo. Eletto in Consiglio Comunale nel 2016, ha fondato  
Capitale Torino nel 2020.  
Il suo sito è francescotresso.it.  

 


