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Il candidato Nicola Pasi
Nella serata di giovedì 18 aprile, alle 20.30, è in programma al centro culturale "Il Granaio" di Fusignano la presentazione
ufficiale di Nicola Pasi quale candidato sindaco per la lista “Insieme per Fusignano”. Nel corso della serata, Pasi presenterà
anche il suo programma di mandato.
"La lista “Insieme per Fusignano” – sottolinea lo stesso Pasi – non è una semplice lista elettorale ma rappresenta un
collaudato progetto che sa essere insieme civico e politico. Un progetto ancorato ai migliori valori del centrosinistra quali
l'universalità dei diritti, la legalità, l'antifascismo e capace di coinvolgere tantissimi fusignanesi impegnati nella vita sociale ed
economica della nostra comunità. Un progetto figlio del nostro paese più attivo, capace di rinnovarsi nelle persone e nelle
generazioni senza perdere i valori e la progettualità che da sempre lo contraddistinguono”.
Ecco i partecipanti, in ordine di lista: Anna Ghetti, 43 anni, agente di commercio, presidente ANPI Fusignano; Andrea
Minguzzi, 49 anni, tecnico libero professionista, assessore comunale uscente; Valentina Modena, 37 anni, presidente AVIS
Fusignano, assessore comunale uscente; Carlo Sante Venturi, 45 anni, imprenditore, Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana, Presidente della rete d’imprese “Fusignano è Più”; Lorenza Pirazzoli, 39 anni, giornalista, vicesindaco
uscente; Nicola Pondi, 29 anni, architetto, presidente del circolo Arci “Brainstorm” e vicepresidente della Consulta di Maiano;
Paola Pironi, 63 anni, ex insegnante, direttrice della corale “Corelli”; David Morini, 46 anni, agente assicurativo, consigliere
comunale uscente; Monia Dragoni, 49 anni, impiegata, volontaria nella gestione del Teatro Moderno Fabio dal Borgo, 44 anni,
dipendente, consigliere comunale uscente Mara Savioli, 28 anni, laureata in Economia, impiegata, vicepresidente della
Consulta di San Savino; Davide Tazzari, 29 anni, agricoltore, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie, attivo
nell’associazione “L’Olmo Masiera”.
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