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LISTA N. 4 - CENTRO CIVICO 
 
CONTRASSEGNO: 

 

“Cerchio con contorno blu e riempimento azzurro. Al centro la scritta in bianco “CENTRO" 
con ombreggiatura posta al di sopra della scritta in bianco “CIVICO" sempre con 
ombreggiatura, sottostante quest'ultima si trova la scritta in bianco "ASSOCIAZIONI 
FAMIGLIA IMPRESA”. Nella parte inferiore una stilizzazione di due mani che si stringono 
posta al di sopra di tre strisce (verde, bianco, rosso). Nella parte superiore la scritta curva 
"Persiceto Decima frazioni" con parole rispettivamente di colore verde, bianco e rosso; due 
segmenti neri convergono verso il centro”. 
 
Il candidato Sindaco è il Sig. 

COTTI TOMMASO NATO IL 15/09/1977 A SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) 
 

Lista dei candidati 

N. 

ord. 
Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1 Poluzzi Fabio San Giovanni in Persiceto (Bo) 10/01/1957 

2 Pacchioni Roberta San Giovanni in Persiceto (Bo) 30/05/1974 

3 Fanin Valentina Cento (Fe) 13/08/1979 

4 Ottani Maria San Giovanni in Persiceto (Bo) 21/04/1946 

5 Gallerani Michela in Mantovani Cento (Fe) 12/08/1968 

6 Galletti Gabriele Bologna 22/07/1991 

7 Goretti Monica Cento (Fe) 29/08/1964 

8 Rusticelli Gian Marco San Giovanni in Persiceto (Bo) 19/04/1992 

9 Fabbri Andrea Cento (Fe) 22/03/1996 

10 Riccio Andrea San Giovanni in Persiceto (Bo) 16/12/1985 

11 Chiara Esterina Ghedi (Bs) 12/04/1950 

12 Malagoli Sara San Giovanni in Persiceto (Bo) 14/03/1985 

13 Villani Vincenzo Crevalcore (Bo) 17/02/1947 

 

La lista è collegata ad altre liste recanti il contrassegno: “Cerchio con contorno nero, in campo 
azzurro chiaro; per tre quarti del cerchio vi è una cornice rossa contenente in caratteri 
maiuscoli bianchi la scritta SINISTRA AMBIENTE PER PERSICETO; al centro del cerchio vi 
è un sole nascente, con raggi chiari, che spunta da dietro una collina verde”. 
e 
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“Nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri 
maiuscoli; la lettera "P” di colore verde che si lega con la lettera “D" di colore bianco 
distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla 
base delle due lettere è inserita la scritta in nero “Partito Democratico” nella quale tra le 
due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi. In basso, nel 
semicerchio di colore verde, a caratteri maiuscoli di colore bianco la scritta “TOMMASO 
COTTI”. Nella parte sottostante del semicerchio, la scritta a caratteri maiuscoli di colore 
bianco “SINDACO” sul campo verde” 
 


