Elezioni. La lista dei candidati al Consiglio comunale di
Sinistra per Lugo a sostegno di Ranalli
Mercoledì 15 Maggio 2019

Foto di gruppo dei candidati di Sinistra per Lugo
Sinistra per Lugo, la lista civica che si presenta al voto a sostegno della candidatura a Sindaco di Davide Ranalli, propone i
suoi candidati per il Consiglio comunale. Sono "persone di varia estrazione, senza personalismi o tifoseria del capo, giovani
studentesse universitarie, soci lavoratori di cooperative sociali, operai, ambulanti e agricoltori, insegnanti, quadri e dirigenti
d’impresa, accomunati dalla passione civile e per l’impegno a contribuire a rilanciare la sinistra, rinverdendone le radici più
antiche di tutela, emancipazione sociale, unità del mondo del lavoro, sostegno e riscatto dei più deboli, parità di genere e
valorizzazione delle giovani generazioni" si legge in una nota.
La lista di Sinistra per Lugo:
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Lucia Poletti, assessore uscente alle politiche sociali, capolista;
Claudio Governa, impiegato amministrativo di impresa multiutility, segretario PSI Lugo, capolista;
Ermete Bartoli, guida naturalistica volontaria;
Giuseppina Belletti, impiegata amministrativa a riposo;
Laura Belli, dirigente d’azienda;
Bruno Berdondini, quadro direttivo d’azienda a riposo;
Fatima Zahra Dahbi, studentessa universitaria di Ingegneria civile;
Carmine Della Corte, grafico;
Giulia Della Corte, studentessa master di arti visive;
Nicola Dosi, socio lavoratore e vicepresidente di cooperativa sociale;
Paola Ferri, ex assistente amministrativa all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente, a riposo;
Armando Menichelli, funzionario in impresa multiutility, Segreteria Provinciale PSI;
Gilberto Minguzzi, ex Amministratore pubblico ed ex dirigente d’impresa a riposo, portavoce di Sinistra per Lugo;
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Gihad Ouannass, studentessa universitaria di Ingegneria civile;
Stefano Para, ex Coordinatore Infermieristico AUSL di Romagna, coordinatore artistico di Compagnia Teatrale “Amici del Pronto
Soccorso di Lugo”;
Alfredo Poggi, impiegato Ufficio Postale;
Giovanni Ricci, operaio socio lavoratore di Cooperativa;
Carlo Savini, ex quadro FS a riposo;
Seganti Sergio, ex Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in AUSL di Romagna;
Lucica Stan Daniela, infermiera professionale dipendente socia di Cooperativa sociale;
Moreno Tabanelli, agente di commercio, batterista percussionista;
Antonio Taglioni, insegnante a riposo, cofondatore della Università popolare verde di Lugo;
Ermanno Tani, ex Commissario di PS, già promotore del Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia (SIULP), volontario di Protezione civile;
Elena Valvassori, Insegnante scuola primaria.

Politica

Commenti
●
●

Largo agli "ex" ed "a riposo"...15/05/2019 - don quixote

●

Finalmente la parola sinistra!!!15/05/2019 - Il vecchio
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