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LISTA N. 1  -  PER MAZZOLI SINDACO   
 
CONTRASSEGNO: 

 

"Cerchio di colore nero, a fondo bianco, contenente nella parte superiore due cerchi di 
minori dimensioni posti sul medesimo asse orizzontale, il primo, a sinistra, recante 
“Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso leone alato con spada e 
libro chiuso contornato, nella parte superiore, dalla scritta “LEGA NORD”, il tutto in colore 
blu, nella parte inferiore del cerchio, inserita in settore ancora di colore blu, è la parola 
“SALVINI” di colore bianco. Alla destra del guerriero è posizionato il Sole delle Alpi, 
rappresentato da sei petali disposti all’interno di un secondo cerchio, verde come i petali.”, 
il secondo, a destra, recante "Cerchio contornato da margine di colore blu scuro, 
contenente al proprio interno, nella parte superiore, la scritta “MELONI” in carattere 
stampatello giallo; sotto, sempre nella parte superiore la scritta “FRATELLI d’ITALIA” in 
carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe; la parte inferiore, occupante 
circa un terzo dello spazio, di colore bianco, è separata da quella superiore dalla 
raffigurazione di tre cordoncini di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine sinistro al 
margine destro del cerchio. In basso, al centro, ad occupare circa la metà dell’altezza, 
sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di Alleanza Nazionale 
con scritta bianca su sfondo azzurro “ALLEANZA NAZIONALE” su due righe e fiamma 
tricolore (verde, bianco, rosso) su base trapezoidale contenente la sigla in bianco M.S.I”. 
Nella parte Inferiore la scritta in carattere maiuscolo nero, su tre righe, nella prima “PER” di 
minori dimensioni, nella seconda “MAZZOLI", di maggiori dimensioni, nella terza 
“SINDACO”, di minori dimensioni." 
 
Il candidato Sindaco è il Sig. 

MAZZOLI GIANCARLO NATO IL 03/03/1964 A SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 

 

Lista dei candidati 

N. 

ord. 
Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Baccilieri Luciano detto Bacci Bologna 16/07/1942 

2 Taormina Simone Bologna 10/06/1974 

3 Marchesi Renato Sant’Agostino (Fe) 19/11/1935 

4 De Rosa Paolo Agropoli (Sa) 07/11/1946 

5 Canella Bernardino Porto Tolle (Ro) 10/06/1951 

6 Artioli Federico San Giovanni in Persiceto (Bo) 12/01/1972 

7 Baiesi Floriano Sasso Marconi (Bo) 22/02/1957 
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8 Quaglia Tiziano Resia (Ud) 20/05/1954 

9 Luppi Emanuele San Giovanni in Persiceto (Bo) 24/11/1978 

10 Siletti Laura Genova 22/08/1964 

11 Farci Gina Cagliari 08/01/1967 

12 Russo Anna Lucia Torremaggiore (Fg) 27/08/1984 

13 Rinaldi Rosa Sant’Agata Bolognese (Bo) 16/04/1955 

14 Nappi Pamela Carpi (Mo) 14/06/1988 

15 Gueli Giovanni Piazza Armerina (En) 18/05/1987 

16 Carestini Eleonora Bologna 02/01/1995 

 

La lista è collegata ad altra lista recante il contrassegno: “Cerchio di colore blu oltremare recante nella 
parte superiore la scritta “CIVICA” di colore bianco e nella parte inferiore la scritta 
“MAZZOLI” sempre di colore bianco” 
 

 


