
Nuovo segretario
per il Pd pistoiese
eletto Trallori
1 PISTOIA

Riccardo Trallori, 27 anni, con-
sigliere comunale ed ex respon-
sabile organizzazione del parti -
to, è il nuovo segretario provin-
ciale del Pd pistoiese. Succede
a Marco Niccolai, che si è pre-
sentato dimissionario all'as-
semblea riunitasi ieri alla Casa
del popolo di Bottegone. Trallo-
ri, politicamente molto vicino
alla parlamentare Caterina Bi-
ni, ha ricevuto 1'83% dei voti
(115 in cifra assoluta), ai quali
si sommano 9 schede nulle e 14
bianche. Complessivamente,
hanno votato in 138, poco più
della metà dell'assemblea pro-
vinciale, che
conta 275
membri. 'Tra
gli interventi
in assemblea,
quello di Ele-
na Baldi, che
ha illustrato
un documen-
to in cui si
condivide la vI,
scelta di Tral-
lori ma si stig-
matizza lo
scarso coin-
volgimento
della base, in-
vitando a su-
perare, nella vita interna del
partito, la logica delle compo-
nenti.

Nel suo intervento, Trallori
ha tra l'altro enumerato i pas-
saggi importanti dei prossimi
mesi, mettendo particolare en-
fasi sul referendum costituzio-
nale, che dovrà vedere il partito
schierato per il "sì", mantenen-
do il confronto sul merito delle
questioni e rifuggendo da de-
magogia e strumentalizzazio-
ni, patrimonio - secondo Tral-
lori - dello schieramento del
"no". Trallori ha concluso il suo
intervento di fronte all'assem-
blea (presidente è stato eletto
Paolo Bruni) comunicando i 15
nomi della sua segreteria, in lar-
ghissima parte nomi nuovi ri-
spetto a quella uscente.

Entrano dunque in segrete-

ria Emanuele Logli, 27 anni, vi-
cesindaco di Montale, mem-
bro del tritunvirato che ha gesti -
to il partito dopo l'elezione di
Niccolai in consiglio regionale,
nel giugno 2015. Logli sarà vice-
segretario e tesoriere. L'orga-
nizzazione del partito sarà affi-
data a Walter Tripi, pistoiese,
27 anni, che sarà affiancato da
Marco Giacomelli nell'organiz-
zazione della Festa regionale
del Pd, che nel 2016 si svolgerà
a Santomato. Alice Giampaoli
(38 anni) si occuperà della con-
ferenza programmatica e dello
sviluppo economico; Massimo
Vannuccini, di Agliana, 29 an-
ni, seguirà il rapporto con gli
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enti locali e le
amministra-
zioni. Entra
in segreteria
Roberto Bar-
toli, docente
universitario,
43 anni, che
si occuperà
di giustizia e
sicurezza. Al-
tri membri:
Elena Silim-
berghi, 35 an-
ni, di Mon-
summano,
seguirà i temi
della pubbli-

ca istruzione; Sabrina Innocen-
ti, 24 anni, di San Marcello, i di-
ritti civili; Lucia Guidi, 40 anni,
di Pescia, le politiche di genere;
Tommaso Scamati, 24 anni, di
Quarrata, si dedicherà a green
economy e associazionismo;
Mario Tuci, 64 anni, assessore
comunale a Pistoia, i temi del
lavoro e delle infrastrutture; il
vicesindaco di Montecatini En-
nio Rucco, 40 anni, si occuperà
di welfare e sanità; l'immigra-
zione sarà il tema di Valeria
Nanni, 23 anni, di Pescia; la cul-
tura quello di Simona Querci,
44 anni, serravallina; Mirko
Esposito, 27 anni, di Larciano,
avrà invece la delega ai servizi
pubblici e all'innovazione e An-
drea Pisaneschi, 38 anni quello
ai circoli e alla riforma.
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