
lista dei Pd per il consiglío nel segno i una forza popolare . Mamm íní alla guída

CAPOLISTA Serena Mammini, 41 anni, libera professio-
nista. A seguire gli altri consiglieri comunali, Matteo Gar-
zella (33 anni, libero professionista), Paolo Moriconi (63,
libero professionista), Maria Teresa Leone (60 insegnan-
te). E poi giù a ruota tutti gli altri componenti della lista
che sosterrà la candidatura a sindaco di Alessandro Tam-
bellini, presentata ufficialmente ieri in piazza S.Francesco
anche dal segretario comunale Fabrizio Pardini e Patrizio
Andreuccetti segretario territoriale del Pd. L'ago della bi-
lancia perfettamente in mezzo tra componente maschile e
femminile: 16 e 16. «Persone in grado di dare alla città una
guida nuova - ha sottolineato Pardini -. E ci auguriamo

che la rappresentatività delle donne non sia solo in lista,
formale, ma effettiva, nel cuore delle istituzioni». Un chia-
ro invito accompagnato da uno scroscio di applausi. Questi
gli altri candidati: Vanessa Angotti (32 anni, precaria); Lo-
renzo Anzilotti (53, restauratore), Barbara Appendino (38
anni, libera professionista), Franco Banducci (57, funziona-
rio di ente di ricerca), Giancarlo Barsotti (71 anni, docente
universitario in pensione), Francesco Battistini (53, libero
professionista), Paolo Benedetti (40, dirigente della Provin-
cia), Patrizia Bertini (51, collaboratrice scolastica), Alessan-
dro Bertolucci (51, macchinista), Sonia Biagi (46, funziona-
ria della pubblica amministrazione), Alessandra Biserna
(51, geologa), Renato Bonturi (29, lavoratore dipendente),
Piero Brocchini (65, revisore contabile), Ruggero Buchi-
gnani (63, pensionato), Matteo Gherardi (33, libero profes-
sionista), Gianni Giannini (61, pensionato), Silvia Grandi
(55, funzionario della pubblica amministrazione), Daniela
Grossi (42, segretaria), Silvia Iacopetti (44, impiegata), Mo-
nica Martinelli (30, disoccupata), Valentina Mercanti (30,
intermediaria delle assicurazioni), Lucio Pagliaro (43, fun-
zionario della pubblica amministrazione), Enrica Picchi
(62, psicologa), Carla Reggianini (55, dirigente scolastico),
Linda Severi (50, insegnante di musica), Simone Simonel-
li (22, in servizio civile), Piero Taccini (64, pensionato), Ila-
ria Vietina (53, insegnante di filosofia).




