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Pagnini mandatario elettorale
di Del Ghingaro: attivo il
conto corrente per le
donazioni nell’ottica della
trasparenza
By Redazione Web (http://www.tgregione.it/au-
thor/redazione-web/)  on 17 aprile 2015 in Speciale
Elezioni Comunali (http://www.tgregione.it/catego-
ry/elezioni-comunali/)

VIAREGGIO – Sarà Moreno Pagnini il man-
datario elettorale di Giorgio Del Ghingaro.
La nomina ufficiale è avvenuta questa mat-
tina presso il Collegio Regionale di Garan-
zia Elettorale alle Corte di Appello di Firen-
ze.

E’ attivo il conto corrente dedicato ad even-
tuali donazioni che i cittadini vorranno sot-
toscrivere nell’ottica della più completa tra-
sparenza.

Gli eventuali bonifici dovranno essere ver-
sati sul conto intestato a Moreno Pagnini
mandatario elettorale.

Codice Iban 36M0324213700C-
C1014012517, indicando come causale la
dicitura: “Versamento per la campagna
elettorale Giorgio Del Ghingaro”.

Il bonifico deve riportare nome e cogno-
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me, luogo e data di nascita e codice fiscale
del bonificante.

Pagnini, di professione dottore commer-
cialista, ha così commentato la sua desi-
gnazione:

«E’ con enorme soddisfazione che ricevo
l’incarico di mandatario elettorale del can-
didato Del Ghingaro. Persona che conosco
come seria e capace: adatta allo svolgi-
mento di un simile incarico».

Per informazioni la mail del comitato è del-
ghingaro2015@gmail.com
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