
Uniti nel Centrosinistra per Spello 
Vi raccontiamo il percorso intrapreso con il sostegno della comunità spellana 

A cura di Antonio Luna 

 

Mancano poche 
settimane alle ele-
zioni europee e am-
ministrative del 25 
maggio. 
Con il sostegno della 

comunità spellana, che ha sempre 
creduto nel percorso politico intra-
preso, il Partito Democratico, il 
Circolo Guerrino Bonci, il Partito 
dei Comunisti italiani hanno aperto 
ai Moderati di Centro, concordando 
di presentare alla città un program-
ma amministrativo condiviso. Ci 
piace pensare che stiamo costruendo 
un laboratorio politico ove il PD del 
futuro amplia i suoi confini naturali 
al centro e alla sinistra dello schiera-
mento in una logica di omogeneità e 
coerenza.  
Il contenuto valoriale del progetto 
locale è fondato su cinque matrici 
concettuali: 
1. VALUTAZIONE POSITIVA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
USCENTE, pur nella difficile fase 
l’attuale, per i risultati conseguiti 
in termini di sviluppo del territo-
rio, difesa ambientale e paesaggi-
stica, salvaguardia della qualità 
sociale di vita, completamento 
della ricostruzione residenziale e 
monumentale post terremoto, 
crescita delle relazioni istituziona-
li, promozione della città a livello 
nazionale ed internazionale. 

2. CONTINUITÀ PROGRAMMA-
TICA sulle tematiche indicati 
(con importanti progetti avviati e 
da completare) E RINNOVATA 
ATTENZIONE sui temi del lavo-
ro, della conoscenza e della parte-
cipazione, del rapporto città-
periferie, della formazione scola-
stica e professionale, della cultura 
identitaria (fondata sul riformula-
to rilancio del volontariato), se-
condo una pianificata logica di 
sistema, definibile come smart 
city. 

3. ELABORAZIONE DI UNA INE-
DITA FASE POLITICA LOCA-

LE che, in coerenza con le scelte nazionali, apre la 
coalizione al centro sui condivisi obiettivi del riformi-

smo europeista, senza perseguire 
uno stravolgimento del sistema. 
Le priorità sono: occupazione e 
pari opportunità, autonomia tra 
politica e economia, perfeziona-
mento dello stato sociale, razio-
nalizzazione delle spese pubbli-
che.   
4. RINNOVAMENTO DELLA 
LISTA POLITICO-
AMMINISTRATIVA consono 
alla logica della continuità valo-
riale dei partiti componenti la 
coalizione, nella discontinuità 
nominale delle sue rappresentan-
ze; pur nel giudizio ampiamente 
positivo dell’Amministrazione 
uscente, l’impegno è far prevale-
re lo spirito di servizio nei con-
fronti della comunità e l’impegno 
limitato nel tempo.  
5. RECUPERO E RIVALUTA-
ZIONE DEL RUOLO DEL 
PARTITO E DELLA COALI-
ZIONE quale ingranaggio di 
trasmissione dei valori politici e 
programmatici convenuti, stru-
mento di monitoraggio 
dell’attività amministrativa, spa-
zio di confronto dialettico da 
sviluppare attraverso critica co-
struttiva e orientamento etico-
morale, catena di collegamento 
con la comunità rappresentata. 
 

CONCLUSIONI  
Invito gli Spellani a credere in 
questo progetto amministrativo 
fondato sulla “continuità nel 
rinnovamento”.  
Se vinceremo, come credo, le 
elezioni:  
A) date tempo e modo alle 
“nuove” leve di iniziare ad opera-
re;  
B) abbiate fiducia perche le 
“vecchie” leve non li abbandone-
ranno a se stessi. Continueremo 
insieme a fare del nostro meglio 
perché Spello cresca e si svilup-
pi.  
Abbiamo idee e carattere per 
correre insieme. 

A cura di 
Michele Benedetti 
 
Spero di no, anche se nei 
fatti e nelle forme ci avvici-
niamo . 

Mai come oggi le spinte 
Euroscettiche stanno pren-
dendo piede in Europa, c’è da chiedersi 
il perché, dipenderà da noi si , no , forse, 

non lo sappiamo o facciamo finta di non 
sapere o siamo conniventi con un certo 
modus operandi insomma che fine gli 
vogliamo fare a questa e con questa Eu-

ropa? 
Poco si parla di Europa purtroppo an-
che in periodo elettorale e laddove se ne 
parla l’argomento risulta ai più noioso e 

tecnico rispetto ad una minoranza che 
vede nell’integrazione Europea il leitmo-
tiv per il nostro futuro; mi chiedo che 
fine hanno fatto le idee e le concezioni di 

pensatori come Spinelli Altiero, Colorni 
Eugenio,Ernesto Rossi autori fra l’altro 
nel 1941 del “manifesto per un’Europa 
libera ed unita”, i programmi di uomini 

come il conte Richard Coudenhove Ka-
lergi che nel 1924 diede vita all’Unione 
Paneuropea, il progetto di proporre una 
Unione Europea nel memorandum alla 

Società delle Nazioni del 1 Maggio 1930 
da parte ministro per gli affari esteri 
Francese Aristide Briand, per non par-
lare di illustri statisti che tutti conosci- 
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LORENA PESARESI,  
candidata PD alle Europee del 25 maggio 

INFORMAZIONI 
Candidata con il PD UMBRIA al Parlamento 
Europeo per il collegio dell'Italia Centrale Um-
bria Lazio Toscana Marche 
 

BIOGRAFIA 
E’ nata a Perugia il 13 Agosto 1960, coniugata, 
un figlio di 26 anni, diplomatasi “ragioniere e 
perito commerciale” inizia giovanissima a la-
vorare assumendo, nel 
tempo, ruoli e incarichi 
di direzione nell'ammi-
nistrazione provinciale 
della città, occupandosi 
di formazione e svilup-
po del personale, docu-
mentazione e ricerca. 
 La carriera amministra-
tiva di Lorena Pesaresi 
inizia nella prima Cir-
coscrizione del Comune 
di Perugia come Consi-
gliera e Vice Presidente 
nel 1985, per proseguire dal 1998 al 2004 con 
l’assegnazione di incarico, con funzioni opera-
tive in campo ambientale, nel Consiglio di 
amministrazione della Società partecipata a 
maggioranza pubblica "Minimetrò" S.p.A, 
costituita per la realizzazione del primo sistema 
alternativo di metropolitana di superficie in 
grado di collegare due grandi poli urbani della 
città. Nell’anno 2004 diventa Consigliera Co-
munale e Vice Presidente della Commissione 
Urbanistica, Ambiente e Territorio. 
Dal 2009 ad oggi, ha ricoperto l'incarico di 
Assessore alle Politiche Energetiche e Ambien-

tali del Comune di 
Perugia, occupandosi 
per delega anche di Pari 
Opportunità e di Stato 
Civile; ha promosso e 
sviluppato, in coerenza 
con il mandato istitu-
zionale, molte azioni 
comunitarie utili alla 

crescita dei 
t e r r i t o r i 
quali Agen-
da 21 locale. 
Attualmente 
è membro 
della Com-
m i s s i o n e 
N a z i o n a l e 
ANCI - 
Ambiente-
Energia.  
Dagli esordi 
in circoscri-

zione, Lorena Pesaresi 
è approdata in Comune 
con incarichi nella se-
greteria regionale del 
Partito Democratico 
espletati lungo tutto il 
percorso di costruzione, 
dal PCI al PDS-DS-PD, 
occupandosi in prima 
persona anche del coor-
dinamento del FORUM 
regionale per la fonda-
zione del PD. 

Referendum sull’Europa? 
SEGUE MICHELE BENEDETTI DALLA PRIMA 
 
mo come Schuman, Adenauer, De Gasperi, Spaak, e di privati come 
Jean Monnet, li cito volontariamente perché il passato non può esse-
re dimenticato, 70 anni di pace, prosperità, benessere non si possono 
archiviare dietro l’angolo a favore di rivendicazioni ed interessi 
nazionalistici autoreferenziali che minano le fondamenta e i valori 

su cui si ispira la nostra amata Europa indicati fra l’altro dall’art 2 
del TUE, la dignità umana risulta tra i primi, come nella Legge Fon-
damentale Tedesca del 1949(Grundgesetz) la quale quest’ultima  
all’art 1 afferma : “la dignità dell’uomo è inviolabile”; oggi è il 25 
Aprile . 
L’Europa  è fatta si  da istituzioni vedi il Parlamento Europeo, La 

Commissione, Il Consiglio Europeo etc, ma ancor prima fatta da 
uomini , da cittadini, anche da partiti che hanno il compito impor-
tantissimo di formare una coscienza politica europea, è su queste 
basi che la coesione deve avvenire infatti condivido il titolo 
“ambiguo”che il mensile Italiano di Geopolitica Limes riportava 
qualche tempo fa( Geropa). 

Diverse sono le cose che mi rammaricano, una in modo particolare 

ovvero quella di 
vedere candidati 
in certe circoscri-

zioni alle elezioni 
Europee che di 
Europa nemmeno 
il profumo riesco-
no a percepire, 
per questo il 25 

Maggio in merito 
alle sopra citate 
contingenze il voto 
si traduce in un 
Referendum, la 
v o g l i a m o 

l’Europa dei no-
stri padri o nel 
mio caso nonni? 
 
SI.  Lo vogliamo.  

Lo strumento delle Primarie per definire anche i candidati alla carica di 
consigliere comunale.  
E’ stata questa l’innovativa scelta del Pd di Spello. Dopo le consulta-
zioni aperte del 2 marzo scorso, per individuare in Moreno Mandrini il 
candidato sindaco tra i quattro pretendenti di 
partito, il 17 e il 18 aprile sono stati invece gli 
iscritti al PD a scegliere i propri rappresentanti 
nella lista di coalizione del centrosinistra spel-
lano. La votazione, a scrutinio segreto, ha pro-
dotto un rilevante risultato: ben l’81% degli 
aventi diritto, 87 membri su 107, hanno sancito 
la condivisione del metodo. 
E’ stata una scelta coraggiosa adottata nella 
logica della trasparenza, della partecipazione, del senso di appartenen-
za. La segreteria ha infatti elaborato i criteri di selezione definite delle 
quattro M, ovvero merito, motivazione, militanza, mutamento. Su que-
sta si è stilata una rosa allargata di 12 nomi, con parità di genere, su cui 
andavano scelti 6 candidati, 3 uomini e 3 donne.  
Il corpo dei votanti, calibrato sui criteri che hanno portato all'elezione 
del segretario comunale del 31 ottobre 2013, si è pertanto espresso 
selezionando i seguenti candidati:  
Domenico Baroni, Rosanna Zaroli, Flavio Righetti, Luigia Marini, Elia 
Innocenzi, Irene Falcinelli. Gli stessi entreranno a far parte del progetto 
elettorale UNITI NEL CENTROSINISTRA PER SPELLO.  
Il PD di Spello è inoltre uno dei pochi, a livello regionale, che non ha 
previsto nessuna deroga rispetto alla norma statutaria sul limite del 
secondo mandato continuativo. Il motivo non è tanto perché mancasse-
ro persone nelle condizioni di meritarlo, quanto piuttosto per dimostra-
re che sono le idee e i valori che vanno difesi dai Partiti e dalle Coali-
zioni politiche, autonome rispetto all’Amministrazione. Gli uomini 
passano e le poltrone si liberano per nuovi rappresentanti.   

La Redazione 

PRIMARIE ANCHE PER I CANDIDATI  

AL CONSIGLIO COMUNALE 



La grande crisi occupazionale, 
economica e finanziaria che stia-
mo vivendo, ci pone di fronte a 
nuove sfide. L’Italia deve infatti 
girare pagina, con urgenza, per-
ché un giovane su cinque non 
lavora e perché una famiglia su 
quattro è in una situazione di 
disagio economico. La parola 
chiave deve essere quindi cam-

biamento verso una società aper-
ta, dinamica, tesa a costruire op-
portunità e qualità sociale. Su 
questa strada, un grande lavoro 
arriva dall’attuale Governo impe-
gnato con il premier Matteo Ren-
zi, ad attuare un programma poli-
tico ed economico che vede i suoi 
temi chiave nel lavoro e nelle 
riforme (istituzionali ed elettora-
le). Tappe importanti per il nostro 
Paese sono inoltre le prossime 
elezioni europee del 25 maggio e 
il semestre di presidenza del 
Consiglio dell'Unione Europea 
che partirà il prossimo 1 luglio. 
Per essere all'altezza di questo 
importante compito, dobbiamo 
essere preparati, continuando il 
percorso di riforme avviato che 
accresce la speranza di come la 
politica possa tornare ad agire 
nell’interesse del Paese e dei suoi 
cittadini, sempre più desiderosi di 
partecipare attivamente alle scelte 
che li riguardano. In questa dire-
zione, si è mosso anche il nostro 
Comune, i cui cittadini per la 
prima volta, con ben 2.000 votan-
ti, alle elezioni primarie dello 
scorso 2 marzo, mi hanno scelto 
come candidato sindaco per la 

lista Uniti nel Centrosinistra 
per Spello. Ma ci siamo spinti 
oltre, raccogliendo il suggerimen-
to di Renzi quando ha parlato 
delle qualità che deve possedere 
un futuro candidato sindaco: la 
curiosità, per spronarlo a guarda-
re oltre, e 
il corag-
gio di 
affronta-
re il nuo-
vo e il 
domani , 
senza le 
certezze 
di oggi. 
La lista 

Uniti nel 
Centro-
s inistra 
per Spel-
lo sarà 
i n f a t t i 
composta 
da una 
coalizio-
ne che 
insieme a PD, Circolo Guerrino 
Bonci e Comunisti Italiani, vede 
anche i Moderati Democratici. 
Insieme, abbiamo lavorato per 
redigere un programma frutto 
della condivisione fra tutti i prota-
gonisti della vita sociale della 
città. In continuità con il buon 
lavoro svolto dall'attuale ammi-
nistrazione del sindaco Sandro 
Vitali e rafforzando sempre di più 
i rapporti di collaborazione con 
Regione, Comuni vicini e altri 
enti Intercomunali, vogliamo 

valorizzare il comparto produt-
tivo e commerciale di tutto il 
territorio, pensando anche a nuovi 
modelli sostenibili di sviluppo 
economico e industriali. Oggi 
dobbiamo essere sempre più 
concreti, credibili e coerenti per 

rispondere alle 
esigenze di tutti, 
soprattutto nel 
sociale e nella 
scuola, per cos-
truire il futuro per 
e con i giovani, 
cui dobbiamo dare 
le giuste  opportu-
nità. Nell'ambito 
del rispetto della 
sostenibilità am-
bientale, vogliamo 
rivolgere la massi-
ma attenzione alla 
valorizzazione del 
nostro enorme 
patrimonio pae-
saggistico, stori-
co, artistico e 
culturale, affinché 

il futuro della città sia all'altezza 
del suo passato. Con  il nostro 
programma, vogliamo quindi fare 
di Spello un comune accogliente 
e sicuro, in cui il centro e la 
periferia crescano in modo 
complementare, dove il cittadino 
si senta partecipe della vita 
c o l l e t t i v a  e  d o v e 
l’Amministrazione sia vicina alle 
persone agevolandole nella realiz-
zazione delle proprie aspirazioni 
sociali e produttive. 

Moreno Landrini 

Landrini: Le parole chiave sono:  
CONTINUITA’ NEL RINNOVAMENTO 

  

 
 

 

Domenico Barone 
53 anni 
Ingegnere elettronico 
Funzionario  
informatico INPS 

Rosanna Zaroli 
50 anni 
Diploma di 
Operatore Turistico 

Luigia Marini 
54 anni 
Diploma Ragioneria 
Laureanda in scienze 
politiche 
 
 
 

Flavio Righetti 
46 anni 
Ingegnere elettronico 
Consigliere comunale 

Irene Falcinelli 
47 anni 
Laurea in 
Materie Letterarie 
Professoressa 
 
 

Elia Innocenzi 
26 anni 
Diploma Ragioneria 
Artigiano 

Intervento di Moreno Landrini, candidato Sindaco per la coalizione di Centrosinistra di Spello 

Alternativa a cura di Stefano Bagliani - La grafica del simbolo è di Gianni Donati 

La grande crisi occupazionale, 
economica e finanziaria che stia-
mo vivendo, ci pone di fronte a 
nuove sfide. L’Italia deve infatti 
girare pagina, con urgenza, per-
ché un giovane su cinque non 
lavora e perché una famiglia su 
quattro è in una situazione di 
disagio economico. La parola 
chiave deve essere quindi cam-

biamento verso una società aper-
ta, dinamica, tesa a costruire op-
portunità e qualità sociale. Su 
questa strada, un grande lavoro 
arriva dall’attuale Governo impe-
gnato con il premier Matteo Ren-
zi, ad attuare un programma poli-
tico ed economico che vede i suoi 
temi chiave nel lavoro e nelle 
riforme (istituzionali ed elettora-
le). Tappe importanti per il nostro 
Paese sono inoltre le prossime 
elezioni europee del 25 maggio e 
il semestre di presidenza del 
Consiglio dell'Unione Europea 
che partirà il prossimo 1 luglio. 
Per essere all'altezza di questo 
importante compito, dobbiamo 
essere preparati, continuando il 
percorso di riforme avviato che 
accresce la speranza di come la 
politica possa tornare ad agire 
nell’interesse del Paese e dei suoi 
cittadini, sempre più desiderosi di 
partecipare attivamente alle scelte 
che li riguardano. In questa dire-
zione, si è mosso anche il nostro 
Comune, i cui cittadini per la 
prima volta, con ben 2.000 votan-
ti, alle elezioni primarie dello 
scorso 2 marzo, mi hanno scelto 
come candidato sindaco per la 

lista Uniti nel Centrosinistra 
per Spello. Ma ci siamo spinti 
oltre, raccogliendo il suggerimen-
to di Renzi quando ha parlato 
delle qualità che deve possedere 
un futuro candidato sindaco: la 
curiosità, per spronarlo a guarda-
re oltre, e 
il corag-
gio di 
affronta-
re il nuo-
vo e il 
domani , 
senza le 
certezze 
di oggi. 
La lista 

Uniti nel 
Centro-
s inistra 
per Spel-
lo sarà 
i n f a t t i 
composta 
da una 
coalizio-
ne che 
insieme a PD, Circolo Guerrino 
Bonci e Comunisti Italiani, vede 
anche i Moderati Democratici. 
Insieme, abbiamo lavorato per 
redigere un programma frutto 
della condivisione fra tutti i prota-
gonisti della vita sociale della 
città. In continuità con il buon 
lavoro svolto dall'attuale ammi-
nistrazione del sindaco Sandro 
Vitali e rafforzando sempre di più 
i rapporti di collaborazione con 
Regione, Comuni vicini e altri 
enti Intercomunali, vogliamo 

valorizzare il comparto produt-
tivo e commerciale di tutto il 
territorio, pensando anche a nuovi 
modelli sostenibili di sviluppo 
economico e industriali. Oggi 
dobbiamo essere sempre più 
concreti, credibili e coerenti per 

rispondere alle 
esigenze di tutti, 
soprattutto nel 
sociale e nella 
scuola, per cos-
truire il futuro per 
e con i giovani, 
cui dobbiamo dare 
le giuste  opportu-
nità. Nell'ambito 
del rispetto della 
sostenibilità am-
bientale, vogliamo 
rivolgere la massi-
ma attenzione alla 
valorizzazione del 
nostro enorme 
patrimonio pae-
saggistico, stori-
co, artistico e 
culturale, affinché 

il futuro della città sia all'altezza 
del suo passato. Con  il nostro 
programma, vogliamo quindi fare 
di Spello un comune accogliente 
e sicuro, in cui il centro e la 
periferia crescano in modo 
complementare, dove il cittadino 
si senta partecipe della vita 
c o l l e t t i v a  e  d o v e 
l’Amministrazione sia vicina alle 
persone agevolandole nella realiz-
zazione delle proprie aspirazioni 
sociali e produttive. 

Moreno Landrini 

Landrini: Le parole chiave sono:  
CONTINUITA’ NEL RINNOVAMENTO 

  

 
 

 

Domenico Barone 
53 anni 
Ingegnere elettronico 
Funzionario  
informatico INPS 

Rosanna Zaroli 
50 anni 
Diploma di 
Operatore Turistico 

Luigia Marini 
54 anni 
Diploma Ragioneria 
Laureanda in scienze 
politiche 
 
 
 

Flavio Righetti 
46 anni 
Ingegnere elettronico 
Consigliere comunale 

Irene Falcinelli 
47 anni 
Laurea in 
Materie Letterarie 
Professoressa 
 
 

Elia Innocenzi 
26 anni 
Diploma Ragioneria 
Artigiano 

Intervento di Moreno Landrini, candidato Sindaco per la coalizione di Centrosinistra di Spello 

Alternativa a cura di Stefano Bagliani - La grafica del simbolo è di Gianni Donati 



La grande crisi occupazionale, 
economica e finanziaria che stia-
mo vivendo, ci pone di fronte a 
nuove sfide. L’Italia deve infatti 
girare pagina, con urgenza, per-
ché un giovane su cinque non 
lavora e perché una famiglia su 
quattro è in una situazione di 
disagio economico. La parola 
chiave deve essere quindi cam-

biamento verso una società aper-
ta, dinamica, tesa a costruire op-
portunità e qualità sociale. Su 
questa strada, un grande lavoro 
arriva dall’attuale Governo impe-
gnato con il premier Matteo Ren-
zi, ad attuare un programma poli-
tico ed economico che vede i suoi 
temi chiave nel lavoro e nelle 
riforme (istituzionali ed elettora-
le). Tappe importanti per il nostro 
Paese sono inoltre le prossime 
elezioni europee del 25 maggio e 
il semestre di presidenza del 
Consiglio dell'Unione Europea 
che partirà il prossimo 1 luglio. 
Per essere all'altezza di questo 
importante compito, dobbiamo 
essere preparati, continuando il 
percorso di riforme avviato che 
accresce la speranza di come la 
politica possa tornare ad agire 
nell’interesse del Paese e dei suoi 
cittadini, sempre più desiderosi di 
partecipare attivamente alle scelte 
che li riguardano. In questa dire-
zione, si è mosso anche il nostro 
Comune, i cui cittadini per la 
prima volta, con ben 2.000 votan-
ti, alle elezioni primarie dello 
scorso 2 marzo, mi hanno scelto 
come candidato sindaco per la 

lista Uniti nel Centrosinistra 
per Spello. Ma ci siamo spinti 
oltre, raccogliendo il suggerimen-
to di Renzi quando ha parlato 
delle qualità che deve possedere 
un futuro candidato sindaco: la 
curiosità, per spronarlo a guarda-
re oltre, e 
il corag-
gio di 
affronta-
re il nuo-
vo e il 
domani , 
senza le 
certezze 
di oggi. 
La lista 

Uniti nel 
Centro-
s inistra 
per Spel-
lo sarà 
i n f a t t i 
composta 
da una 
coalizio-
ne che 
insieme a PD, Circolo Guerrino 
Bonci e Comunisti Italiani, vede 
anche i Moderati Democratici. 
Insieme, abbiamo lavorato per 
redigere un programma frutto 
della condivisione fra tutti i prota-
gonisti della vita sociale della 
città. In continuità con il buon 
lavoro svolto dall'attuale ammi-
nistrazione del sindaco Sandro 
Vitali e rafforzando sempre di più 
i rapporti di collaborazione con 
Regione, Comuni vicini e altri 
enti Intercomunali, vogliamo 

valorizzare il comparto produt-
tivo e commerciale di tutto il 
territorio, pensando anche a nuovi 
modelli sostenibili di sviluppo 
economico e industriali. Oggi 
dobbiamo essere sempre più 
concreti, credibili e coerenti per 

rispondere alle 
esigenze di tutti, 
soprattutto nel 
sociale e nella 
scuola, per cos-
truire il futuro per 
e con i giovani, 
cui dobbiamo dare 
le giuste  opportu-
nità. Nell'ambito 
del rispetto della 
sostenibilità am-
bientale, vogliamo 
rivolgere la massi-
ma attenzione alla 
valorizzazione del 
nostro enorme 
patrimonio pae-
saggistico, stori-
co, artistico e 
culturale, affinché 

il futuro della città sia all'altezza 
del suo passato. Con  il nostro 
programma, vogliamo quindi fare 
di Spello un comune accogliente 
e sicuro, in cui il centro e la 
periferia crescano in modo 
complementare, dove il cittadino 
si senta partecipe della vita 
c o l l e t t i v a  e  d o v e 
l’Amministrazione sia vicina alle 
persone agevolandole nella realiz-
zazione delle proprie aspirazioni 
sociali e produttive. 

Moreno Landrini 

Landrini: Le parole chiave sono:  
CONTINUITA’ NEL RINNOVAMENTO 

  

 
 

 

Domenico Barone 
53 anni 
Ingegnere elettronico 
Funzionario  
informatico INPS 

Rosanna Zaroli 
50 anni 
Diploma di 
Operatore Turistico 

Luigia Marini 
54 anni 
Diploma Ragioneria 
Laureanda in scienze 
politiche 
 
 
 

Flavio Righetti 
46 anni 
Ingegnere elettronico 
Consigliere comunale 

Irene Falcinelli 
47 anni 
Laurea in 
Materie Letterarie 
Professoressa 
 
 

Elia Innocenzi 
26 anni 
Diploma Ragioneria 
Artigiano 
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La grande crisi occupazionale, 
economica e finanziaria che stia-
mo vivendo, ci pone di fronte a 
nuove sfide. L’Italia deve infatti 
girare pagina, con urgenza, per-
ché un giovane su cinque non 
lavora e perché una famiglia su 
quattro è in una situazione di 
disagio economico. La parola 
chiave deve essere quindi cam-

biamento verso una società aper-
ta, dinamica, tesa a costruire op-
portunità e qualità sociale. Su 
questa strada, un grande lavoro 
arriva dall’attuale Governo impe-
gnato con il premier Matteo Ren-
zi, ad attuare un programma poli-
tico ed economico che vede i suoi 
temi chiave nel lavoro e nelle 
riforme (istituzionali ed elettora-
le). Tappe importanti per il nostro 
Paese sono inoltre le prossime 
elezioni europee del 25 maggio e 
il semestre di presidenza del 
Consiglio dell'Unione Europea 
che partirà il prossimo 1 luglio. 
Per essere all'altezza di questo 
importante compito, dobbiamo 
essere preparati, continuando il 
percorso di riforme avviato che 
accresce la speranza di come la 
politica possa tornare ad agire 
nell’interesse del Paese e dei suoi 
cittadini, sempre più desiderosi di 
partecipare attivamente alle scelte 
che li riguardano. In questa dire-
zione, si è mosso anche il nostro 
Comune, i cui cittadini per la 
prima volta, con ben 2.000 votan-
ti, alle elezioni primarie dello 
scorso 2 marzo, mi hanno scelto 
come candidato sindaco per la 

lista Uniti nel Centrosinistra 
per Spello. Ma ci siamo spinti 
oltre, raccogliendo il suggerimen-
to di Renzi quando ha parlato 
delle qualità che deve possedere 
un futuro candidato sindaco: la 
curiosità, per spronarlo a guarda-
re oltre, e 
il corag-
gio di 
affronta-
re il nuo-
vo e il 
domani , 
senza le 
certezze 
di oggi. 
La lista 

Uniti nel 
Centro-
s inistra 
per Spel-
lo sarà 
i n f a t t i 
composta 
da una 
coalizio-
ne che 
insieme a PD, Circolo Guerrino 
Bonci e Comunisti Italiani, vede 
anche i Moderati Democratici. 
Insieme, abbiamo lavorato per 
redigere un programma frutto 
della condivisione fra tutti i prota-
gonisti della vita sociale della 
città. In continuità con il buon 
lavoro svolto dall'attuale ammi-
nistrazione del sindaco Sandro 
Vitali e rafforzando sempre di più 
i rapporti di collaborazione con 
Regione, Comuni vicini e altri 
enti Intercomunali, vogliamo 

valorizzare il comparto produt-
tivo e commerciale di tutto il 
territorio, pensando anche a nuovi 
modelli sostenibili di sviluppo 
economico e industriali. Oggi 
dobbiamo essere sempre più 
concreti, credibili e coerenti per 

rispondere alle 
esigenze di tutti, 
soprattutto nel 
sociale e nella 
scuola, per cos-
truire il futuro per 
e con i giovani, 
cui dobbiamo dare 
le giuste  opportu-
nità. Nell'ambito 
del rispetto della 
sostenibilità am-
bientale, vogliamo 
rivolgere la massi-
ma attenzione alla 
valorizzazione del 
nostro enorme 
patrimonio pae-
saggistico, stori-
co, artistico e 
culturale, affinché 

il futuro della città sia all'altezza 
del suo passato. Con  il nostro 
programma, vogliamo quindi fare 
di Spello un comune accogliente 
e sicuro, in cui il centro e la 
periferia crescano in modo 
complementare, dove il cittadino 
si senta partecipe della vita 
c o l l e t t i v a  e  d o v e 
l’Amministrazione sia vicina alle 
persone agevolandole nella realiz-
zazione delle proprie aspirazioni 
sociali e produttive. 

Moreno Landrini 

Landrini: Le parole chiave sono:  
CONTINUITA’ NEL RINNOVAMENTO 

  

 
 

 

Domenico Barone 
53 anni 
Ingegnere elettronico 
Funzionario  
informatico INPS 

Rosanna Zaroli 
50 anni 
Diploma di 
Operatore Turistico 

Luigia Marini 
54 anni 
Diploma Ragioneria 
Laureanda in scienze 
politiche 
 
 
 

Flavio Righetti 
46 anni 
Ingegnere elettronico 
Consigliere comunale 

Irene Falcinelli 
47 anni 
Laurea in 
Materie Letterarie 
Professoressa 
 
 

Elia Innocenzi 
26 anni 
Diploma Ragioneria 
Artigiano 
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Uniti nel Centrosinistra per Spello 
Vi raccontiamo il percorso intrapreso con il sostegno della comunità spellana 

A cura di Antonio Luna 

 

Mancano poche 
settimane alle ele-
zioni europee e am-
ministrative del 25 
maggio. 
Con il sostegno della 

comunità spellana, che ha sempre 
creduto nel percorso politico intra-
preso, il Partito Democratico, il 
Circolo Guerrino Bonci, il Partito 
dei Comunisti italiani hanno aperto 
ai Moderati di Centro, concordando 
di presentare alla città un program-
ma amministrativo condiviso. Ci 
piace pensare che stiamo costruendo 
un laboratorio politico ove il PD del 
futuro amplia i suoi confini naturali 
al centro e alla sinistra dello schiera-
mento in una logica di omogeneità e 
coerenza.  
Il contenuto valoriale del progetto 
locale è fondato su cinque matrici 
concettuali: 
1. VALUTAZIONE POSITIVA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
USCENTE, pur nella difficile fase 
l’attuale, per i risultati conseguiti 
in termini di sviluppo del territo-
rio, difesa ambientale e paesaggi-
stica, salvaguardia della qualità 
sociale di vita, completamento 
della ricostruzione residenziale e 
monumentale post terremoto, 
crescita delle relazioni istituziona-
li, promozione della città a livello 
nazionale ed internazionale. 

2. CONTINUITÀ PROGRAMMA-
TICA sulle tematiche indicati 
(con importanti progetti avviati e 
da completare) E RINNOVATA 
ATTENZIONE sui temi del lavo-
ro, della conoscenza e della parte-
cipazione, del rapporto città-
periferie, della formazione scola-
stica e professionale, della cultura 
identitaria (fondata sul riformula-
to rilancio del volontariato), se-
condo una pianificata logica di 
sistema, definibile come smart 
city. 

3. ELABORAZIONE DI UNA INE-
DITA FASE POLITICA LOCA-

LE che, in coerenza con le scelte nazionali, apre la 
coalizione al centro sui condivisi obiettivi del riformi-

smo europeista, senza perseguire 
uno stravolgimento del sistema. 
Le priorità sono: occupazione e 
pari opportunità, autonomia tra 
politica e economia, perfeziona-
mento dello stato sociale, razio-
nalizzazione delle spese pubbli-
che.   
4. RINNOVAMENTO DELLA 
LISTA POLITICO-
AMMINISTRATIVA consono 
alla logica della continuità valo-
riale dei partiti componenti la 
coalizione, nella discontinuità 
nominale delle sue rappresentan-
ze; pur nel giudizio ampiamente 
positivo dell’Amministrazione 
uscente, l’impegno è far prevale-
re lo spirito di servizio nei con-
fronti della comunità e l’impegno 
limitato nel tempo.  
5. RECUPERO E RIVALUTA-
ZIONE DEL RUOLO DEL 
PARTITO E DELLA COALI-
ZIONE quale ingranaggio di 
trasmissione dei valori politici e 
programmatici convenuti, stru-
mento di monitoraggio 
dell’attività amministrativa, spa-
zio di confronto dialettico da 
sviluppare attraverso critica co-
struttiva e orientamento etico-
morale, catena di collegamento 
con la comunità rappresentata. 
 

CONCLUSIONI  
Invito gli Spellani a credere in 
questo progetto amministrativo 
fondato sulla “continuità nel 
rinnovamento”.  
Se vinceremo, come credo, le 
elezioni:  
A) date tempo e modo alle 
“nuove” leve di iniziare ad opera-
re;  
B) abbiate fiducia perche le 
“vecchie” leve non li abbandone-
ranno a se stessi. Continueremo 
insieme a fare del nostro meglio 
perché Spello cresca e si svilup-
pi.  
Abbiamo idee e carattere per 
correre insieme. 

A cura di 
Michele Benedetti 
 
Spero di no, anche se nei 
fatti e nelle forme ci avvici-
niamo . 

Mai come oggi le spinte 
Euroscettiche stanno pren-
dendo piede in Europa, c’è da chiedersi 
il perché, dipenderà da noi si , no , forse, 

non lo sappiamo o facciamo finta di non 
sapere o siamo conniventi con un certo 
modus operandi insomma che fine gli 
vogliamo fare a questa e con questa Eu-

ropa? 
Poco si parla di Europa purtroppo an-
che in periodo elettorale e laddove se ne 
parla l’argomento risulta ai più noioso e 

tecnico rispetto ad una minoranza che 
vede nell’integrazione Europea il leitmo-
tiv per il nostro futuro; mi chiedo che 
fine hanno fatto le idee e le concezioni di 

pensatori come Spinelli Altiero, Colorni 
Eugenio,Ernesto Rossi autori fra l’altro 
nel 1941 del “manifesto per un’Europa 
libera ed unita”, i programmi di uomini 

come il conte Richard Coudenhove Ka-
lergi che nel 1924 diede vita all’Unione 
Paneuropea, il progetto di proporre una 
Unione Europea nel memorandum alla 

Società delle Nazioni del 1 Maggio 1930 
da parte ministro per gli affari esteri 
Francese Aristide Briand, per non par-
lare di illustri statisti che tutti conosci- 
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LORENA PESARESI,  
candidata PD alle Europee del 25 maggio 

INFORMAZIONI 
Candidata con il PD UMBRIA al Parlamento 
Europeo per il collegio dell'Italia Centrale Um-
bria Lazio Toscana Marche 
 

BIOGRAFIA 
E’ nata a Perugia il 13 Agosto 1960, coniugata, 
un figlio di 26 anni, diplomatasi “ragioniere e 
perito commerciale” inizia giovanissima a la-
vorare assumendo, nel 
tempo, ruoli e incarichi 
di direzione nell'ammi-
nistrazione provinciale 
della città, occupandosi 
di formazione e svilup-
po del personale, docu-
mentazione e ricerca. 
 La carriera amministra-
tiva di Lorena Pesaresi 
inizia nella prima Cir-
coscrizione del Comune 
di Perugia come Consi-
gliera e Vice Presidente 
nel 1985, per proseguire dal 1998 al 2004 con 
l’assegnazione di incarico, con funzioni opera-
tive in campo ambientale, nel Consiglio di 
amministrazione della Società partecipata a 
maggioranza pubblica "Minimetrò" S.p.A, 
costituita per la realizzazione del primo sistema 
alternativo di metropolitana di superficie in 
grado di collegare due grandi poli urbani della 
città. Nell’anno 2004 diventa Consigliera Co-
munale e Vice Presidente della Commissione 
Urbanistica, Ambiente e Territorio. 
Dal 2009 ad oggi, ha ricoperto l'incarico di 
Assessore alle Politiche Energetiche e Ambien-

tali del Comune di 
Perugia, occupandosi 
per delega anche di Pari 
Opportunità e di Stato 
Civile; ha promosso e 
sviluppato, in coerenza 
con il mandato istitu-
zionale, molte azioni 
comunitarie utili alla 

crescita dei 
t e r r i t o r i 
quali Agen-
da 21 locale. 
Attualmente 
è membro 
della Com-
m i s s i o n e 
N a z i o n a l e 
ANCI - 
Ambiente-
Energia.  
Dagli esordi 
in circoscri-

zione, Lorena Pesaresi 
è approdata in Comune 
con incarichi nella se-
greteria regionale del 
Partito Democratico 
espletati lungo tutto il 
percorso di costruzione, 
dal PCI al PDS-DS-PD, 
occupandosi in prima 
persona anche del coor-
dinamento del FORUM 
regionale per la fonda-
zione del PD. 

Referendum sull’Europa? 
SEGUE MICHELE BENEDETTI DALLA PRIMA 
 
mo come Schuman, Adenauer, De Gasperi, Spaak, e di privati come 
Jean Monnet, li cito volontariamente perché il passato non può esse-
re dimenticato, 70 anni di pace, prosperità, benessere non si possono 
archiviare dietro l’angolo a favore di rivendicazioni ed interessi 
nazionalistici autoreferenziali che minano le fondamenta e i valori 

su cui si ispira la nostra amata Europa indicati fra l’altro dall’art 2 
del TUE, la dignità umana risulta tra i primi, come nella Legge Fon-
damentale Tedesca del 1949(Grundgesetz) la quale quest’ultima  
all’art 1 afferma : “la dignità dell’uomo è inviolabile”; oggi è il 25 
Aprile . 
L’Europa  è fatta si  da istituzioni vedi il Parlamento Europeo, La 

Commissione, Il Consiglio Europeo etc, ma ancor prima fatta da 
uomini , da cittadini, anche da partiti che hanno il compito impor-
tantissimo di formare una coscienza politica europea, è su queste 
basi che la coesione deve avvenire infatti condivido il titolo 
“ambiguo”che il mensile Italiano di Geopolitica Limes riportava 
qualche tempo fa( Geropa). 

Diverse sono le cose che mi rammaricano, una in modo particolare 

ovvero quella di 
vedere candidati 
in certe circoscri-

zioni alle elezioni 
Europee che di 
Europa nemmeno 
il profumo riesco-
no a percepire, 
per questo il 25 

Maggio in merito 
alle sopra citate 
contingenze il voto 
si traduce in un 
Referendum, la 
v o g l i a m o 

l’Europa dei no-
stri padri o nel 
mio caso nonni? 
 
SI.  Lo vogliamo.  

Lo strumento delle Primarie per definire anche i candidati alla carica di 
consigliere comunale.  
E’ stata questa l’innovativa scelta del Pd di Spello. Dopo le consulta-
zioni aperte del 2 marzo scorso, per individuare in Moreno Mandrini il 
candidato sindaco tra i quattro pretendenti di 
partito, il 17 e il 18 aprile sono stati invece gli 
iscritti al PD a scegliere i propri rappresentanti 
nella lista di coalizione del centrosinistra spel-
lano. La votazione, a scrutinio segreto, ha pro-
dotto un rilevante risultato: ben l’81% degli 
aventi diritto, 87 membri su 107, hanno sancito 
la condivisione del metodo. 
E’ stata una scelta coraggiosa adottata nella 
logica della trasparenza, della partecipazione, del senso di appartenen-
za. La segreteria ha infatti elaborato i criteri di selezione definite delle 
quattro M, ovvero merito, motivazione, militanza, mutamento. Su que-
sta si è stilata una rosa allargata di 12 nomi, con parità di genere, su cui 
andavano scelti 6 candidati, 3 uomini e 3 donne.  
Il corpo dei votanti, calibrato sui criteri che hanno portato all'elezione 
del segretario comunale del 31 ottobre 2013, si è pertanto espresso 
selezionando i seguenti candidati:  
Domenico Baroni, Rosanna Zaroli, Flavio Righetti, Luigia Marini, Elia 
Innocenzi, Irene Falcinelli. Gli stessi entreranno a far parte del progetto 
elettorale UNITI NEL CENTROSINISTRA PER SPELLO.  
Il PD di Spello è inoltre uno dei pochi, a livello regionale, che non ha 
previsto nessuna deroga rispetto alla norma statutaria sul limite del 
secondo mandato continuativo. Il motivo non è tanto perché mancasse-
ro persone nelle condizioni di meritarlo, quanto piuttosto per dimostra-
re che sono le idee e i valori che vanno difesi dai Partiti e dalle Coali-
zioni politiche, autonome rispetto all’Amministrazione. Gli uomini 
passano e le poltrone si liberano per nuovi rappresentanti.   

La Redazione 

PRIMARIE ANCHE PER I CANDIDATI  

AL CONSIGLIO COMUNALE 


