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Cara amica, caro amico,

ti chiedo qualche minuto del tuo tempo per presentarmi: mi chiamo Giovanni Barbo,  
ho 38 anni e vivo a Trieste, nel rione di San Luigi. Dal 2011 sono Consigliere 
Comunale con il Partito Democratico e in questi anni mi sono occupato in particolare 
di cultura, politiche sociali, associazioni, diritto alla casa. Abbiamo attraversato 
gli anni di una crisi economica globale, eppure con l’Amministrazione Cosolini siamo 
riusciti ad ottenere risultati fondamentali per il futuro della nostra città, su tutti 
il Nuovo Piano Regolatore e la Sdemanializzazione del Porto Vecchio. Trieste  
ha ritrovato un ruolo centrale, grazie ai contatti che sono stati riallacciati e intensificati  
con Vienna, Lubiana, Graz.

Per quanto riguarda la mia attività a livello cittadino, sottolineo anche alcune delle 
questioni di cui mi sono occupato più da vicino e cioè:

• le Linee guida per l’utilizzo e la concessione a noleggio gratuito delle Sale 
teatrali;

• la Mostra degli archivi del Lloyd triestino e in generale la valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale della nostra città e dei nostri musei;

• il tema e i progetti riguardanti l’autorecupero e l’automanutenzione di abitazioni 
sfitte, e il lavoro per riportare principi e strumenti analoghi anche per il recupero  
di spazi utilizzabili da associazioni senza fini di lucro;

• il Regolamento per la concessione in uso dei locali dei nidi d’infanzia, delle 
scuole dell’infanzia e dei ricreatori comunali, con la previsione della possibilità  
di offrire servizi a fronte del costo di noleggio;

• il portale web join.trieste.it, dove le associazioni possono promuovere i loro eventi, 
confrontare i calendari, creare sinergie su progettualità comuni.

Inoltre, ho presentato mozioni per l’intitolazione di siti cittadini all’alpinista Enzo 
Cozzolino (sito individuato presso la Napoleonica) e a Franco Basaglia (sito in via  
di individuazione).

“persone al centro:  
per una città aperta  
e solidale, per la cultura”

giovanni_barbo@hotmail.com

giovannibarbo.wordpress.com



Si tratta, quindi, di un lavoro che in parte ha già portato alcuni frutti e in parte spero 
di poter continuare nel corso del prossimo mandato a sostegno del Sindaco Roberto 
Cosolini. in particolare, il mio impegno è per: 

• l’elaborazione di strumenti per il recupero di spazi sfitti, a fini abitativi e associativi; 
• l’avvicinamento e la facilitazione di sinergie tra operatori culturali e operatori   
  turistici; 
• l’individuazione di un’area da destinare alle attività giovanili, musica ma non solo; 
• la raccolta di testimonianze e storie delle periferie e dei rioni della città. 

Inoltre, come ho fatto in questi anni, continuerò a documentare la mia attività sul blog 
giovannibarbo.wordpress.com. 
Per questo chiedo la tua fiducia e il tuo voto il 5 giugno 2016 alle elezioni  
per il Consiglio Comunale di Trieste a sostegno del candidato sindaco  
Roberto Cosolini.

 
Ti ringrazio in ogni caso dell’attenzione,

Giovanni Barbo

Hai dubbi o richieste? 
Scrivimi su:

giovanni_barbo@hotmail.com

giovannibarbo.wordpress.com
COSOLINI

SINDACO


