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Elezioni / I candida─茄 a consigliere comunale della lista
civica Insieme per Cambiare
martedì, maggio 3, 2016 9:24

Sono staĕ presentaĕ questa maħna i 31 candidaĕ della lista civica Insieme per Cambiare alla carica di
Consigliere Comunale per le prossime elezioni amministraĕve del Comune di Ravenna. I nomi sono staĕ
annunciaĕ nella sala conferenze dell'Hotel Palazzo Bezzi. Tra loro, accanto all'imprenditore capolista
Giovanni Poggiali, compaiono altri due soci dell'associazione Benigno Zaccagnini, Federica Bendoni e
Paolo Valenĕ.
Figurano personaggi provenienĕ dal mondo sporĕvo, tuĥora aħvi a livello dirigenziale, ma anche
organizzatori di evenĕ culturali, insegnanĕ, liberi professionisĕ, imprenditori, architeħ. Professionalità
varie, dal medico all'albergatore, ﬁno allo studente universitario. Ad annunciare i nomi della squadra è
stato lo stesso Giovanni Poggiali ‐ aﬃancato da Maria Rita Sartoni, presidente di IxC Faenza, e Annalisa
Ricci, vicepresidente di IxC Ravenna ‐ ribadendo i temi cardine della lista: "Vogliamo che la poliĕca parli
del progeĥo di una Romagna con un'unica voce ‐ ha esordito ‐. Ampliando l'esperienza vincente di
Insieme per Cambiare Faenza, vogliamo costruire con Ravenna una federazione di liste civiche radicate
nel territorio romagnolo, che comprendano anche Forlì e Cesena, senza l'obbligo di rispondere a Roma o
Bologna".
Confermata la ﬁducia nel candidato sindaco per il Centro Sinistra, Michele de Pascale, individuato come
"una valida ﬁgura per queste elezioni, capace di centrare gli obieħvi individuaĕ".
"Le nostre intenzioni ‐ ha aggiunto Poggiali ‐ sono di dare una voce a una Ravenna moderata, faĥa di
commercianĕ, piccoli arĕgiani, insegnanĕ, imprenditori". Famiglia, scuola, sport e cultura sono il fulcro
delle competenze presenĕ nella lista, che si allargano al seĥore alberghiero, per arricchire un'idenĕtà in
via di formazione. "Faremo proposte anche sul fronte della sicurezza ‐ prosegue Poggiali ‐. Sopraĥuĥo
nel Forese, ascoltando i problemi della campagna e dei lidi". Su quesĕ temi ci saranno iniziaĕve e incontri
durante la campagna eleĥorale. "Del resto ‐, conclude Poggiali, ‐ ci occuperemo crescendo".

I candidaĕ alla carica di Consigliere Comunale per la lista Insieme per cambiare
1. Giovanni Poggiali, 1971 (capolista) – imprenditore. Socio fondatore dell’Associazione Benigno
Zaccagnini
2. Angelo Aﬀaĕgato, 1976 – socio della cooperaĕva portuale. Ex calciatore, capitano e allenatore del
Ravenna
3. Piergiorgio Anzelmo, 1968 – presidente cooperaĕva Mosaici Sonori, musicista
4. Maria Gabriella Baldassarre, 1963 – insegnante, tra i suoi interessi le problemaĕche educaĕve legate
all’adolescenza
5. Federica Bendoni, 1987 – laureata in editoria libraria, bibliotecaria
6. Alberto Biolo, 1962 – ingegnere, producĕon planning manager. Appassionato di sport, cinema, viaggi e
musica
7. Claudia Burnacci, 1973 – imprenditrice nel seĥore della sicurezza. Da sempre aĥenta al sociale,
amante della natura e degli animali
8. Anna Livia Collini, 1969 – parrucchiera e insegnante nei corsi professionali. Amante dell’arte e dello
sport
9. Roberto Costa, 1948 – pensionato, dirigente Porto Robur Costa. Ex pallavolista e allenatore
10. Nicola Dapporto, 1991 – studente di ingegneria civile
11. Luana Deluca, 1967 – infermiera professionale. Ex vicepresidente del Circolo Ravennate della Spada
12. Gianni Giugni, 1960 – responsabile vendite consorzio agrario. Presidente ASD Rinascita Paħnaggio
Ravenna
13. Guido Guerrieri, 1965 – architeĥo, assessore uscente all’ambiente e sport del comune di Ravenna
14. Emanuele Mingolini, 1976 – impiegato nel seĥore della sicurezza sul lavoro, allenatore del Ravenna
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15. Silvia Pagliai, 1970 – tecnico sporĕvo in piscina, organizzatrice di evenĕ sporĕvi
16. Andrea Patrignani, 1944 – pensionato, ex dipendente Enichem. Cronometrista per la FICr,
organizzatore di evenĕ sporĕvi
17. Anna Pelosi, 1975 – insegnante
18. Francesco Plazzi, 1975 – musicista, promotore di Spiagge Soul
19. Annalisa Ricci, 1978 – Insegnante di scuola primaria. Volontaria nell’associazionismo caĥolico
20. Livia Ridolﬁ, 1982 – medico pediatra
21. Silvia Riviezzo, 1973 – architeĥo
22. Chiara Roseħ, 1975 – imprenditrice nel seĥore ortofruħcolo. Campionessa italiana di ﬁtness
23. Vito Sanguedolce, 1979 – imprenditore edile, Vicepresidente del Comitato Ciĥadino di San Pietro in
Vincoli
24. Maria Rita Sartoni, 1975 – istruĥore tecnico
25. Laura Savioli, 1973 – commercialista. Promotrice di progeħ a sostegno dell’imprenditoria femminile
e giovanile
26. Silvia Sirri, 1975 – impiegata
27. Simona Trerè, 1984 – consulente di progeĥazione e comunicazione ambientale nel seĥore dello
sviluppo sostenibile
28. Paolo Valenĕ, 1963 – maestro elementare, Vicepresidente della Provincia di Ravenna
29. Simon Valvassori, 1979 – dirigente
30. Marco Zaħ, 1962 – imprenditore nel seĥore alberghiero. Rappresentante di Centro Democraĕco per
Ravenna
31. Graziella Zecchini, 1960 – organizzatrice di evenĕ e wedding planner. Operatrice in associazioni di
volontariato
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