
Ecco il candidato del Partito Verde: 

Adriana Mugnatto-Hamu 
  Adriana Mugnatto-Hamu è la candidata del Partito 

dei Verdi alle elezioni nazionali.  Si preoccupa del cambia-

mento climatico e dell’esaurimento delle risorse e vuole 

costruire un futuro migliore per i giovani del Canada. 

  Il Partito Verde pone l’enfasi sulla costruzione di un’ 

economia che usa le risorse naturali in modo sostenibile per 

numerose generazioni.  Vogliamo che il governo eroghi 

servizi in modo equo e senza farli pagare ai nostri nipoti. 

  Adriana vuole rappresentare il collegio di Toronto-

Danforth e aiutare a creare una comunità sicura, pulita e 

sana.  Vuole sapere quali sono le cose che ritenete più 

importanti.  Potete lasciare un messaggio in italiano per 

Adriana al 416-273-8247.  Potete anche scriverle in italiano 

all’indirizzo adriana@danforthgreens.ca.  Lei vi risponderà. 

Il Partito Verde del Canada si fonda su sei principi: 

 1.  Saggezza ecologica    4.  Nonviolenza 

 2.  Giustizia sociale       5.  Sostenibilità 

 3.  Democrazia partecipativa  6.  Rispetto della diversità 
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