
In campo Barni e la vedova Terzani - Il Tirreno

https://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2007/09/23/ZP1ZM_ZP101.html[20/03/2020 07:28:00]
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23 settembre 2007 sez.

In campo Barni e la vedova Terzani
PISTOIA. La vedova di Tiziano Terzani, Angela Staude, il pittore e
scultore Roberto Barni, il direttore di Pistoia soccorso Riccardo
Fantacci, il primario di chirurgia dell'Asl 3 Alessandro Giannessi. Sono
questi i nomi di primo piano della società civile che la lista "Democratici
con Veltroni" ha schierato per l'elezione delle assemblee costituenti
nazionale e regionale del Partito democratico. 
Ad aprire le due liste - quella per l'assemblea nazionale (7 seggi a
disposizione) e quella per la regionale (13 seggi) - ci sono due politiche a
tempo pieno come la segretaria provinciale Ds Daniela Belliti e quella
regionale della Margherita Caterina Bini, che è anche nel ticket destinato a
guidare il futuro partito a livello regionale insieme al segretario Ds Manciulli.
Ma alle loro spalle le presenze di Fantacci, Angela Terzani e Barni per
l'assemblea nazionale e quella di Giannessi per la regionale strappano
commenti soddisfatti alle due segretarie di Ds e Margherita. «Le nostre liste -
spiega Daniela Belliti - dimostrano attenzione ai giovani e alla società civile.
Non sono solo le liste delle segreterie, ma si è scelta la strada della
contaminazione, grazie anche alla grande generosità degli esponenti
istituzionali che sono presenti in posizioni non utili per essere eletti ma solo
per fare atto di testimonianza».
«Il lavoro che portiamo in dote al futuro Partito democratico qui da Pistoia è
rilevante» aggiunge Federica Fratoni, segretaria provinciale della Margherita.
Accanto ai nomi più noti, sopra ricordati, le due liste contano diversi giovani e
una nutrita compagine di eletti: il presidente della Provincia Venturi,
l'assessore regionale Agostino Fragai, i sindaci di Quarrata Sergio Gori e
San Marcello Strufaldi, il vicesindaco di Pistoia Tommaso Braccesi. Non c'è
invece Renzo Berti, ma non è una sorpresa: due mesi fa aveva chiarito di
voler fare «un passo indietro» rispetto alla nascita - pur condivisa - del Partito
democratico.
Fabio Calamati
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