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ll Nuovo Centrodestra presenta i suoi 32
candidati: "Lista giovane e competitiva"
Il centrodestra ha presentato i suoi 32 candidatio. Parlamentari europeri, avvocati,
medici, impiegati, ma soprattutto 17 donne su 32. Rese note anche le nomine
all'interno del partito

Elena Testi
24 aprile 2014 19:53

T utti presenti. All’appello non manca nessuno. I 32 candidati del Nuovo Centrodestra sono stati schierati, ma la
lista rispetto a quelle degli altri partiti appare per certi versi diversa. A fare da capolista, infatti, è il parlamentare
europeo Alfredo Antoniozzi. Presto spieagato: “Vuole essere un messaggio forte – ha dichiarato Luciano Rossi,

coordinatore regionale dell’Ncd – più Europa a Perugia e più Perugia in Europa”.

Professionisti, avvocati, se ne contano ben tre, imprenditori, impiegati e medici. Presente anche il sesso debole, ma che,
come ha voluto sottolineare il senatore Franco Asciutti, “in realtà è il sesso forte con ben 17 candidate su 32”. Una
presentazione di una lista, nella quale è stata ufficializzata anche la nomina di Massimo Monni a coordinatore provinciale
dell’Ncd della provincia di Perugia. Ed è proprio lui ad aver dichiarato: “Sarà una campagna elettorale sobria. La
possiamo definire parsimoniosa. Siamo un partito nuovo e eticamente corretto che vuole dare un messaggio forte ai
cittadini”. Ma qualche rancore, con Forza Italia, s’intende, pare che non si sia dissolto nel nulla con un Massimo
Mantovani (nominato vicecoordinatore regionale) che ha voluto puntare nuovamente il dito contro chi “ha fatto in modo
che il nome del candidato a sindaco venisse fatto in ‘zona Cesarini”. C’è chi però un applauso per Andrea Romizi, il
giovanissimo, ma non per questo inesperto, candidato del centrodestra, lo ha preteso da tutti i candidati, come Massimo
Monni.

L’hasthag usato è semplice, in perfetta linea con il concetto di sobrietà. Sotto il simbolo dell’Ncd appare, infatti, a lettere
cubitali OSIAMO, preceduto dall’immancabile #. Che tradotto sta per, come dichiara il senatore Asciutti, “osiamo il
cambiamento”. Non è mancato ovviamente l’intervento di Maria Rosi, candidata alle elezioni europee, e che ha voluto
ribadire il proprio impegno “per questa avventura”. Sembrano comunque tranquilli i candidati e pronti a partire con un
Emanuele Scarponi che a margine della conferenza ha voluto sottolineare, “rispetto alle altre non è una lista blindata, ma
nuova, giovane e senza consiglieri ‘ripescati’”. Ecco la lista completa:

Antoniozzi Alfredo (parlamentare europeo)
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Ansidei di Catrano Carolina detta Ansidei (avvocato)

Bono Benedetta detta Nuora (insegnante)

Caina Simona (imprenditrice)

Ceppi Silvia (avocato)

Cioffi Francesco (imprenditore)

Colavitto Davide detto Davide (p.r.)

De Vincenzi Sergio (docente universitario)

Elshioukhe Mosab (imprenditore)

Ercolanoni Maria Chiara (geometra)

Fagioli Roberto (dottore commercialista)

Felicioni Michelangelo (impiegato)

Gaggini Cristina (commessa)

Landi Monica (avvocato)

Lo Casto Luciana (imprenditrice)

Lucaroni Nicola (libero professionista)

Lupatelli Andrea (dottore commercialista)

Lupatelli in Ferretti Mariagrazia (impiegata)

Mancini David (studente)

Maracaglia Rita (commessa)

Moriconi Paolo (impiegato)

Moroni Martina (insegnante)

Pop Maria Mihaela (studentessa)

Renga Italo (libero professionista)

Rossetti Michela (agente immobiliare)

Rossi Roberto (odontotecnico)

Scarponi Emanuele (medico)

Silvestri Rosalba (pensionata)

Traini Benedetta (commessa)

Turchetti Letizia (impiegata)

Vivenzio Alessandro (impiegato)

Volpi Maria Cristina (impiagata)

I più letti della settimana

Incidente mortale, scontro tra auto e camion: muore sul colpo una donna, gravissimo il
figlio 14enne
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