
ELETTO SEGRETARIO PROVINCIALE. ECCO SUA SQUADRA

Tralloá nuovo leader Pd e assemblea «renziana»
RICCARDO Trallori è il nuovo
segretario provinciale del partito
democratico di Pistoia . Come pre-
visto, succede a Marco Niccolai
che ha presentato le sue dimissio-
ni nel corso dell'assemblea pro-
vinciale del partito a seguito della
sua elezione a consigliere regiona-
le nel maggio 2015. Trallori, 28
anni, come candidato al consiglio
comunale di Pistoia, nel 2012,
conquistò il record di preferenze.
Esponente dell'area del Pd pisto-
iese più vicina al deputato Cateri-
na Bini, in questi mesi Trallori ha
espresso più volte posizioni distin-
te dalla giunta Bertinelli. Su 138
votanti ha ottenuto 115 voti a fa-
vore, 9 schede nulle e 14 bianche.
I renziani hanno dunque conqui-
stato la maggioranza assoluta

dell'assemblea . Maggioranza che
invece ha perso il sindaco, non
rappresentato nemmeno in segre-
teria nonostante trattative fino
all'ultimo momento. In segreteria
entrano invece : Emanuele Logli,
vicesindaco di Montale , come vi-
cesegretario e tesoriere ; l'organiz-
zazione sarà affidata a Walter Tri-
pi, pistoiese ; Alice Giampaoli, pi-
stoiese, si occuperà della conferen-
za programmatica e dello svilup-
po economico ; Massimo Vannuc-
cini, di Agliana, seguirà enti loca-
li e le amministrazioni ; Roberto
Bartoli, docente universitario,
che si occuperà di giustizia e sicu-
rezza, sfidante di Bertinelli alle ul-
time primarie e renziano della pri-
ma ora ; Elena Sinimberghi, asses-
sore a Monsummano , pubblica
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istruzione ; Sabrina Innocenti, di
San Marcello , diritti civili e politi-
che per la montagna ; Lucia Gui-
di, di Pescia, politiche di genere e
ambiente ; Tommaso Scarnati, di
Quarrata, green economy e asso-
ciazionismo ; Mario Tuci, assesso-
re comunale a Pistoia , lavoro e in-
frastrutture ; Ennio Rucco, vice-
sindaco di Montecatini , welfare e
sanità; Valeria Nanni, di Pescia,
immigrazione ; Simona Querci,
Serravalle, cultura ; Mirko Esposi-
to, di Larciano, servizi pubblici e
innovazione ; Andrea Pisaneschi,
circoli e riforma.
«Sono contento del risultato e del-
la fiducia - ha detto Trallori - Il
nostro rapporto con le giunte sarà
leale e terremo conto del merito
delle questioni».
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