Elezioni/ Voto plebiscitario per Massimo Caleo
alla guida del Comune per i prossimi cinque anni
Lo scorso 3 e 4 aprile i sarzanesi
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Elezioni Sindaco e Consiglio Comunale
3-4 aprile 2005
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Gino Ambrosini
(Margherita), vice-sindaco e assessore alle politiche della pianiﬁcazione e programmazione territoriale. Riceve mercoledì e sabato ore
9,30-12,30 tel.0187614256.
Antonella Guastini
(Rif.Comunista), assessore alle politiche di tutela dell’ambiente, del
paesaggio e alle politiche partecipative. Riceve lunedì, mercoledì,
sabato ore 10-12 tel.0187/614300.

Alessio Cavarra
(Ds), assessore alla programmazione ﬁnanziaria, allo valorizzazione e
sviluppo delle risorse economicoproduttive, alle politiche comunitarie, della formazione professionale e del lavoro. Riceve lunedì
mercoledì e venerdì ore 9,30-12,30
tel.0187/614263.

Rosanna Pittiglio
(Indipendente), assessore alle politiche sociali e per la famiglia.
Riceve mercoledì e sabato dalle
9 alle 12 tel. 0187/614285.
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Ecco la nuova
assise comunale

Roberto Bottiglioni
(Margherita), assessore alle politiche educative, alle risorse umane, all’efﬁcienza della macchina
comunale e ai servizi demograﬁci.
Riceve martedì ore 12-13 sabato
ore 10-12 tel.0187/614263.

Luca Piccioli
(Ds), assessore alle politiche delle grandi opere, della mobilità e
della manutenzione del territorio.
Riceve mercoledì e sabato ore 9-13
tel.0187/614264.

Stefano Milano
(Socialisti per Sarzana), assessore
alle politiche di valorizzazione e di
sviluppo delle risorse culturali.
Riceve su appuntamento. Telefonare al 0187/614227.

Oltre al sindaco sono venti i nuovi consiglieri comunali
eletti dai sarzanesi lo scorso 3 e 4 aprile. Per molti si
tratta di una riconferma alcuni invece si sono seduti
sui banchi del consiglio comunale per prima volta.
Complessivamente sono sedici i consiglieri di maggioranza di cui dieci sono ad appannaggio dei Democratici di Sinistra, tre sono stati eletti nelle ﬁle della
Margherita, due sono di Rifondazione Comunista e
uno per la lista Socialisti per Sarzana. Siedono invece sui banchi dell’opposizione tre consiglieri per
Forza Italia e uno per Alleanza Nazionale. Ecco il
dettaglio della nuova assise comunale sarzanese :
Massimo Caleo (Ds) sindaco, Maurizio Corona (Ds)
presidente del consiglio comunale, Giovanni Destri
(Ds) capogruppo consiliare, Massimo Baudone (Ds),
Juri Michelucci (Ds), Damiano Pinelli (Ds), Paolo
Mione (Ds), Mario Stefano Palagi (Ds), Fabio felici (Ds), Emi Cagetti (Ds), Ottaviana Podestà (Ds),
Giancarlo Rosignoli (Margherita) capogruppo consiliare, Giuseppina Rossi (Margherita), Renzo Bellettato
(Margherita), Enrico Guido Briganti (Rifondazione
Comunista) capogruppo consiliare, Tiziano Ferri (Rifondazione Comunista), Alessandro Pratici (Socialisti
per Sarzana) capogruppo consiliare, Andrea Camaiora
(Forza Italia), Gabriele Rossi (Forza Italia), Andrea
Pizzuto (Forza Italia) capogruppo consiliare, Carlo
Rampi (Alleanza Nazionale) capogruppo consiliare.
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