
19/04/15 07:50Del Ghingaro presenta le sue 2 liste: “Facciamo paura” –

Pagina 1 di 8http://www.tgregione.it/elezioni-comunali/del-ghingaro-presenta-le-sue-2-liste-facciamo-paura/

Breaking: Terre di Canossa, il day tw…
Come evitare di essere vit…
Del Ghingaro presenta le …
Meningite, grave una lucc…
"Cinque milioni di italiani …
Anti accattonaggio, centin…

Del Ghingaro presenta le sue
2 liste: “Facciamo paura”
By Redazione Web (http://www.tgregione.it/au-
thor/redazione-web/)  on 18 aprile 2015 in Speciale
Elezioni Comunali (http://www.tgregione.it/catego-
ry/elezioni-comunali/)

VIAREGGIO – Sono state presentate oggi
18 aprile due delle cinque liste a sostegno
di Giorgio Del Ghingaro: Lista Civica Gior-
gio Del Ghingaro e Sto con Viareggio.

«Cinque liste sono tante (Lista Civica Del
Ghingaro, Sto con Viareggio, Viareggio tor-
nerà bellissima, Viareggio Democratica,
Uniti per Viareggio), noi facciamo paura –
ha detto il candidato sindaco Giorgio Del
Gingaro -. Non abbiamo alle spalle i partiti
quindi dobbiamo iniziare da oggi la nostra
storia. E la storia si fa andando sul territo-
rio. Una volta che sarò eletto con me non
ci sarà solo una parte politica ma ci sarà la
città di Viareggio. Trasparenza, competen-
za e trasversalità, devono essere le nostre
parole d’ordine: frutto di una programma-
zione politica chiara. Infine concretezza:
perché la politica viene espressa con le
cose che si fanno».

(http://www.tgregione.it)
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(http://www.tgregione.it/wp-con-
tent/uploads/2015/04/dg-2.jpg) Si ricorda a
tutti i sostenitori che la raccolta delle firme
per la presentazione della lista sarà fatta
presso la sede del comitato elettorale in
via Garibaldi 114, nei giorni martedì 21,
mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, dalle 17
alle 20. Per poter sottoscrivere la lista oc-
corre portare con sé un documento di
identità valido.

Il programma elettorale invece verrà pre-
sentato giovedì 23 alle 21 nella sala Puccini
del Centro Congressi Principe di Piemonte.

“Facciamo paura”, la battuta di Del Ghinga-
ro mentre snocciola i nominativi delle liste:

Lista Del Ghingaro

Renato Balestrero, nato a Viareggio il 14
ottobre 1962, sicurezza sui luoghi di lavo-
ro;
Andrea Barsaglini, nato a Viareggio il 23
febbraio 1969, libero professionista, geo-
metra;
Chiara Benincasa, nata a Viareggio il 17
settembre 1973, libero professionista;
Maria Stefania Carraresi, nata a Sarzana il
6 luglio 1956, ex dirigente di banca, pen-
sionata;
Chiara Consani, nata a Pietrasanta il 6 gen-
naio 1982, avvocato;
Maurizio Giannini, nato a Massarosa il 29
settembre 1963, imprenditore;
Pietro Guardi, nato a Viareggio il 22 aprile
1980, imprenditore balneare;
Carlo Lippi, nato a Viareggio il 21 agosto
1950, commerciante;
Fausto Logli, nato a Firenze il 3 ottobre
1950, pilota Alitalia in pensione;
Sandra Mei, nata a Viareggio il 16 maggio
1974, dottoressa in Beni Culturali;
Silvio Nuti, nato a Viareggio il 7 ottobre
1964, biologo marino;
Stefano Pasquinucci, nato a Viareggio il 25
ottobre 1956, giornalista;
Lorenzo Picchi, nato a San Miniato il 6 mar-
zo 1993, agente immobiliare;
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Michela Piccioli, nata a Pisa il 2 maggio
1954, libero professionista, ragioniera;
Carlotta Pisanelli, nata a Pietrasanta il 23
novembre 1986, dottoressa in Giurispru-
denza;
Gloria Puccetti, nata a Viareggio il 18 luglio
1955, formatrice;
Claudio Puosi, nato a Viareggio il 1 ottobre
1958, medico dentista;
Laura Servetti, nata a Torino il 10 ottobre
1971, avvocato;
Ambra Sinagra, nata a La Spezia il 1 marzo
1982, imprenditrice;
Gabriele Tomei, nato a Viareggio il 7 otto-
bre 1968, ricercatore universitario;
Matteo Toscano, nato a Viareggio il 5 mar-
zo 1978, psicologo;
Luigi Troiso, nato a Manfredonia il 19 feb-
braio 1982, imprenditore;
Alberto Veronesi, nato a Milano il 2 aprile
1961, direttore d’orchestra;
David Zappelli, nato a Viareggio il 16 otto-
bre 1972, avvocato.

Lista Sto con Viareggio

Giuseppe Bagnoli, nato a Roma il 26 giu-
gno 1962, libero professionista, commer-
cialista;
Massimo Baldassarri, nato a Viareggio l’8
luglio 1970;
Franco Baroni, nato a Viareggio il 21 set-
tembre 1958, imprenditore;
Catia Bertolini, nata a Viareggio il 16 di-
cembre 1965, commerciante;
Filippo Bondi, nato a Pietrasanta il 7 marzo
1984, architetto, urbanista;
Michela Calamandrei, nata a Viareggio il 7
agosto 1977, casalinga;
Bianca Maria Cecchini, nata a Firenze il 28
febbraio 1962, dirigente d’azienda;
Ada Donati, nata a Casale Monferrato il 15
marzo 1965, agente di commercio;
Elisabetta Emili, nata a Pietrasanta il 2 ago-
sto 1989, ragioniera;
Andrea Luna Francesconi, nata a Viareggio
il 10 agosto 1986, disoccupata;
Oliviero Gaggioli, nato a Pistoia il 29 gen-
naio 1949, pensionato Enel;
Bartolomeo Giangrasso, nato a Viareggio il
10 Luglio 1966, imprenditore;
Adriano Iacopetti, nato a Capannori il 16
febbraio 1947, pensionato;
Marco Messa, nato a Milano il 6 aprile
1960, imprenditore;
Carlo Orlandi, nato a Castelnuovo G.na il
25 luglio 1941, pensionato Enel;
Massimiliano Pagni, nato a Viareggio il 14
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ottobre 1967, operaio;
Barbara Pezzini, nata a Viareggio il 10 feb-
braio 1979, marketing manager;
Francesco Piana, nato a Pietrasanta il 9
aprile 1987, dottore in Giurisprudenza;
Roberto Massimo Pinori, nato a Viareggio il
25 Giugno 1957, dipendente delle Poste;
Henri Prosperi, nato in Lussemburgo il 24
Novembre 1971, imprenditore;
Matteo Ricci, nato a Viareggio il 25 Novem-
bre 1981, insegnante;
Rosa Maria Raffaella, nata a Viareggio il 13
agosto 1969, agente immobiliare;
Omar Salemi, nato a Viareggio il 1 agosto
1990, geometra;
Achille Zaccardelli, nato a Sora il 3 agosto
1988, studente.
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