Gino MALANCA
Nato a Torino 11/05/1969
Scuole statali: 3° media e 2° anno di perito tecnico
Professione: libero professionista, istruttore di sopravvivenza, giornalista fre lance
Formazione professionale: iscritto Associazione
Nazionali Carabinieri, allievo comandante Alfa

Profilo professionale
Organizzatore di eventi e simili, lavora nell’ambito della sicurezza, istruttore
di cqb (close quarter battle), istruttore di tecniche di sopravvivenza, istruttore
di discesa in corda doppia e affini, istruttore Libertas di tecniche evasive e di
infiltramento, ha conseguito attestato di i.e.d, di cartografia, lavora in autonomia con propensione all’organizzazione e alla dirigenza, ha conseguito il diploma di sopravvivenza presso la scuola “born to live”, giornalista fre lance,
ha collaborato presso riviste del settore armiero (armi magazine, solft air dinamic) presso quotidiani locali (la nuova periferia, la voce, il risveglio ).
Mi sono candidato perché credo che come i nostri padri , i nostri nonni abbiano combattuto nelle trincee guadagnandosi la libertà di cui noi oggi usufruiamo, credo che visto quello che succede oggi con le limitazioni imposte
alla nostra libertà, intendo fare qualcosa per l’Italia e la mia citta’di Torino.
Vedo che ormai chi si mette a guidarci finisce solamente a mettere tasse, limitazioni, continuando a farci sentire sempre più pecore che cittadini. Se entrerò in comune grazie al voto della gente, avrò da dire qualche parola da
parte vostra e vi rappresenterò dinanzi a questi signori in giacca e cravatta.
Attenendomi al programma della lista ITALEXIT, sarò sicuramente in prima
linea per far si che il cittadino sia meno vessato e represso dal palazzo, meno T– RED ai semafori, striscia blu gratis per i residenti , rimodulazione della
segnaletica che inganna e punisce, rivalutazione delle aree dismesse come
ospedali, caserme, scuole abbandonate e lasciate all’incuria dei vandali. Usiamo e riattiviamo tali strutture dandole alle associazioni sportive che le rivalorizzerebbero con tornei e manifestazioni varie, sottraendole così
all’azione distruttiva delle orde barbariche.

