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il futuro dipende da noi...  vota la sinistra che dà forza alla tua voce! 

Sinistra per Arezzo - i candidati al Comune di Arezzo
Elezioni comunali 15-16 maggio 2011

Fanfani Sindaco
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•	 DRINGOLI FRANCO, impiegato, assessore ai lavori 
pubblici

•	 CORRADINI FRANCA, direttore amministrativo Istituto 
d’Arte “Piero della Francesca”, blogger, promotrice “No 
Berlusconi Day”, del Popolo Viola

•	 MORI GIANNI, quadro aziendale ABOCA, Presidente 
Comitato Tutela della Valdichiana, Rete dei Comitati per 
la difesa dei territori

•	 ROSSI AURORA, addetta ufficio vertenze Cgil, Assessore 
Partecipazione, Decentramento, Integrazione, Pari 
Opportunità, Servizi Demografici

•	 ROSSI CRISTIANO, maestro elementare, musicista dei 
Kabila, consigliere comunale uscente gruppo Sinistra

•	 VICHI LAURA, operatore culturale , Segretario Provinciale 
ARCI, del Caat (Coordinamento Antifascista, Antirazzista 
aretino)

•	 BARTOLINI PIER GIOVANNI detto NANNI, dipendente 
provinciale, rappresentante RSU

•	 ANGIOLETTI CINZIA, lavoratrice AISA
•	 BRONZI LORENZO, imprenditore orafo, presentatore 

televisivo
•	 BUZZINI DANIELA, pensionata , del direttivo dello SPI-

CGIL
•	 BRUNACCI ANTONIO, dipendente Autogrill, consigliere 

circoscrizionale Prc Saione
•	 CIRRI SUSANNA, dipendente Coop Saione, delegata 

sindacale CGIL
•	 CANESCHI GINO, ristoratore, segretario cittadino Partito 

della Rifondazione Comunista, fondatore del circolo 
culturale Enrico Berlinguer di Pescaiola

•	 CORADESCHI SIMONA, commerciante, già consigliere 
provinciale Rifondazione Comunista 

•	 CECCARELLI ANDREA, operaio, chitarrista e voce del 
gruppo “Oceanodrhoma”

•	 FABBRONI ANNA, maestra elementare scuola Pio Borri
•	 GATTI GABRIELE, dipendente Università di Arezzo, 

dell’Istituzione Biblioteca città di Arezzo
•	 GIGLI NEDA, sarta pensionata
•	 NICOTRA ALFIO, giornalista, già capogruppo Rifondazione 

Comunista
•	 PECCHIOLI BARBARA, assistente domiciliare cooperativa 

ELLE1, animatrice del Gruppo di Acquisto Popolare (GAP) e 
dei Magazzini Popolari di Arezzo

•	 RONDONI ALFREDO, pensionato, Presidente provinciale 
ARCI/Pesca-FISA

•	 RAMPINI ERICA, precaria, Presidente Unione Donne Italiane 
(UDI) sezione di Arezzo

•	 SOLARI GONZALO, insegnante, musicista , direttore artistico 
del concorso chitarristico internazionale Città di Arezzo 

•	 ROSSI MASCIA, commerciante, gestrice bar, consigliere 
circoscrizione Prc Chiassa/Giovi

•	 SOLDINI GIANNI, lavoratore AISA, già allenatore della 
squadra di calcio femminile dell’Arezzo

•	 RUBBIANI CHIARA, attivista della Federconsumatori di 
Arezzo

•	 SOROUR SLIMANE, mediatore culturale
•	 SIMONTI ELISABETTA, precaria della scuola, del Popolo Viola
•	 USCAMAYTA DEMOSTENES detto DEMO, grafico 

pubblicitario
•	 STORRI GIULIA, infermiera precaria ospedale S.Donato, 

consigliere circoscrizione Prc Palazzo del Pero
•	 ZURLI FABIO, dipendente provinciale
•	 VACCARO VIVIANA, pensionata, segretario cittadino del 

Partito dei Comunisti Italiani

carta riciclata e riciclabile al 100%

http://www.partecipare.org


Votare
Sinistra per Arezzo 

è il miglior modo 

per sostenere la 

candidatura di 

Giuseppe Fanfani

a Sindaco di Arezzo.

Fac simile - Comune di Arezzo
(scheda azzurra)

puoi dare una sola preferenza 
scrivendo il cognome del candidato
(anche il nome in caso di cognomi uguali 
nella lista)

Il Voto a Sinistra per Arezzo 
serve due volte: batte la destra e 
dà un segnale preciso per l’unità 
della sinistra

fai una croce sul simbolo 
Sinistra per Arezzo

vota 
così Demo

http://www.partecipare.org

