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Enrico

BORGHI
Scegli.

In questo modo dai la preferenza 
anche al candidato Enrico Borghi 
nel listino e a Rossano Pirovano 

nel collegio uninominale. 

FERRARI
Mariolino
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SPAZIO PERSONALIZZAZIONE COLLEGIO

Porta con te un documento d’identità valido
e la tessera elettorale. Riceverai due schede,

una per il Senato, una per la Camera.

NON DISPERDERE QUESTO BIGLIETTO NELL’AMBIENTE: RICICLALO.

NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME

SU ENTRAMBE LE SCHEDE
BARRA SOLTANTO IL SIMBOLO

PD - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

SI VOTA IL 25 SETTEMBRE

FERRARI
Mariolino

Scegli.
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SPAZIO PERSONALIZZAZIONE COLLEGIO

Porta con te un documento d’identità valido
e la tessera elettorale. Riceverai due schede,

una per il Senato, una per la Camera.

NON DISPERDERE QUESTO BIGLIETTO NELL’AMBIENTE: RICICLALO.

NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME

SU ENTRAMBE LE SCHEDE
BARRA SOLTANTO IL SIMBOLO

PD - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

SI VOTA IL 25 SETTEMBRE
In questo modo dai la preferenza 
anche al candidato nel collegio 

uninominale Milù Allegra. 

SI VOTA SOLO DOMENICA
25 SETTEMBRE
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NON VA SCRITTO NESSUN NOME SULLA SCHEDA



PERCHÉ
VOTARMI

BORGHIEnrico

SENATO - COLLEGIO PIEMONTE 2
Scegli.

“I risultati elencati in questo pieghevole sono il frutto di un lavoro 
collettivo, che ha trovato nel sottoscritto un punto di riferimento 
al servizio dei sindaci, degli amministratori e degli stakeholders 
del territorio che desidero ringraziare per il loro operato.  
Questi risultati sono esempio di un impegno appassionato speso 
al servizio di un territorio importante che ho avuto l’onore di 
rappresentare in questi anni in Parlamento” 
       Enrico Borghi

In Parlamento: 94,7% di presenze in aula, membro della Commissione 
Difesa e del Comitato per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), 
11 proposte di legge come primo firmatario, 57 come co-firmatario.

• Finanziati i lavori sulla SS34 del Lago Maggiore per 25 milioni di euro 
• 5,5 milioni di euro per le strade provinciali VCO 
• Avvio lavori di manutenzioni straordinarie sulla Superstrada dell’Ossola 
• Ddl per mantenimento posti di lavoro e proroga concessione ferrovia 

Vigezzina dal 2021 al 2031 
• Passaggio dalla Provincia ad Anas delle strade provinciali del Lago 

d’Orta, Valle Anzasca e Valle Cannobina 
• Allargamento svincolo di Baveno Autostrada A26 
• Fondi alluvionali: emendamento che destina 100 milioni per la 

ricostruzione 
• Accordo Italia Svizzera per potenziamento linea ferroviaria del 

Sempione: 237,5 milioni di opere entro il 2028

 
• Valle Ossola: 12 milioni di euro di investimenti per lo sviluppo locale 
• 2019: 3 milioni di euro per rischio idrogeologico nel VCO 
• 2020: 1,25 milioni di euro per ponte Piedimulera - Pieve Vergonte e  1,2 

milioni di euro viabilità provinciale 
• Fino al 2024 quattro milioni di euro in più all’anno per i comuni del VCO 

per messa in sicurezza del territorio ed efficientamento energetico 
• Riforma idroelettrico: tutela della sicurezza nazionale e maggiori 

risorse per i territori e Comuni montani 
• 2021: 12 milioni di euro al VCO per investimenti e progettazione lavori di 

messa in sicurezza territorio 
• Comune di Verbania: Bando Periferie 8 milioni di euro per Movicentro 

Stazione ferroviaria, pista ciclo pedonale e creazione di 2 nuove 
spiagge, Bando rigenerazione urbana 20 milioni di euro per 
riqualificazione e sviluppo della città 

• Finanziato per 2,6 milioni di euro il progetto dei comuni di Premosello, 
Beura, Malesco e per 1,8 milioni di euro il progetto della Rocca di 
Vogogna (Ministero dei Beni Culturali) 

• Supporto e informazioni agli enti locali per l’aggiudicazione dei bandi  
del PNRR

• Sblocco procedura di allargamento del Parco Nazionale Valgrande a 
Verbania, Ornavasso e Mergozzo

• NUOVO STORICO ACCORDO ITALO-ELVETICO: con le nuove intese gli 
attuali frontalieri non pagheranno un euro in più di tasse. 

 Nello specifico: sarà garantito il sistema dei ristorni per i Comuni e 
tutto quello che arriverà in più rimarrà agli enti locali. 

 Lega, Forza Italia, Fratelli D’Italia e 5 Stelle, responsabili di 
aver fatto cadere il governo Draghi, hanno di fatto impedito di 
ratificare l’accordo, nel quale avevamo già raggiunto l’intesa per la 
stabilizzazione al 5% dell’imposta sul “secondo pilastro”.


