
CURRICULUM POLITICO 
 
Il sottoscritto Dottor Musleh Rami medico ematologo in servizio presso l’Ospedale 
Agnelli di Pinerolo, nato a Nablus (Giordania) il 10 agosto 1956, cittadino Italiano, 
residente a Scalenghe, Frazione Murisenghi Reg. Benne 5, dichiara di aver conseguito 
il seguente Curriculum: 
 
Iscritto al M5S dal 2014 ho partecipato alla campagna elettorale della città 
di Pinerolo nelle elezioni politiche del 2016, diventando dopo circa un 
anno Consigliere Comunale attualmente uscente, con la giunta del Sindaco 
attualmente in carica Luca Salvai. 
Attualmente sono iscritto al PD e sono consigliere presso la SOCIETA’ DEL MUTUO 
SOCCORSO di Pinerolo e direttore sanitario dell’Ambulatorio Sociale ad essa collegato 
e da me ideato, costituito da medici specializzati che sono in pensione, faccio parte 
del Consiglio direttivo di quest’ultima. 
Sono inoltre il referente della comunità Islamica della città di Pinerolo e faccio parte 
del gruppo “Islamo Cristiano” organizzando insieme al gruppo corsi di lingua araba 
per adulti presso la scuola “Michele Buniva” di Pinerolo e con il riconoscimento della 
CPIA e anche corsi per i bambini favorendo e sostenendo l’integrazione ed il dialogo 
tra le confessioni interreligiose presenti sul territorio del Pinerolese, perché credo 
molto nel dialogo anche a livello politico tra la maggioranza e la minoranza, 
partecipando con il gruppo di Amicizia Musulmani e Cristiani e con la partecipazione 
del Comune di Pinerolo a costruire un monumento per ricordare i profughi che hanno 
perso la vita nel mare.  
Ho organizzato con la FIDAS donazioni di sangue presso le moschee di Torino. Ho 
partecipato a diversi incontri sociali tra i quali l’incontro organizzato dal gruppo 
Musulmani Cristiani sull’accoglienza, diversi incontri iniziati a settembre del 2019 con 
il direttore della Biblioteca Comunale Casagrande per creare un sito internet per 
raccogliere libri on – line e metterli a disposizione dei ragazzi fino a 14 anni per 
incoraggiarli sia negli studi che per utilizzare internet per scopi culturali in modo di 
avere più dimestichezza con il mondo della digitalizzazione, purtroppo il progetto è 
stato interrotto dall’epidemia del Covid . Ho fatto la proposta al Consiglio del Mutuo 
Soccorso per uno scambio professionale tra diversi artigiani di diverse professioni che 
sono in pensione, per creare una rete di interscambi professionali tra pensionati senza 
pagare la prestazione, in cambio di dare la sua disponibilità ad effettuare prestazioni 
per altre persone bisognose. 
 


