
Lista dei candidati 
per l’elezione di secondo grado di n. 12 componenti del 

Consiglio provinciale di Ferrara 
che avrà luogo il giorno 31 ottobre 2018 

(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56) 
 
 
 

Lista n. 1 Lista n. 2 Lista n. 3 

   

1) BERNARDI Dario                        

nato a Portomaggiore (FE) il 
21/08/1984 

2) BERTOLASI Davide                       

nato a Ferrara il 20/06/1987 

3) CARIANI Marcella                   

nata a Cento (FE) il 29/01/1973 

4) CELATI Anna                            

nata a Copparo (FE) il 22/07/1981 

5) CORRADI Tommaso         
nato a Ferrara il 08/08/1993 

6) DE MICHELE Agnese            

nata a Trentola Ducenta (CE) il 
06/02/1970 

7) FABIANI Piero                        
nato a Comacchio (FE) il 19/06/1971 

8) MARESCOTTI Deanna       

nata a Bondeno (FE) il 29/01/1948 

9) MINARELLI Nicola              
nato a Portomaggiore (FE) il 
23/05/1979 

10) PENINI Simona                      
nata a Codigoro (FE) il 26/05/1972 

11) ROSSI Nicola                      
nato a Copparo (FE) il 26/04/1967 

12) ZANGIROLAMI Fabio                   

nato a Codigoro (FE) il 31/03/1993 

1) BANDIERA Dante             
nato a Bondeno (FE) il 28/08/1951 

2) GARANI Alessia                
nata a Ferrara il 02/01/1991 

3) DALLA LIBERA Gloria        
nata a Portomaggiore (FE) il 
03/04/1988 

4) GUARALDI Alessandro     
nato a Ferrara il 10/08/1994 

5) MOTTOLA Angelo              
nato a Sant’Angelo a Cupolo (BN) il 
30/10/1956 

6) PIRANI Marco                    
nato a Cento (FE) il 20/10/1990 

7) MAESTRI Linda                 
nata a Copparo (FE) il 02/10/1990 

1) CANELLA Rita                        
nata a Ostellato (FE) il 10/05/1964 

2) ORSINI Franca                   
nata a Copparo (FE) il 06/02/1945 

3) PIACENTINI Francesca            
nata a Bondeno (FE) il 14/01/1981 

4) SARTINI Michele                    
nato a Bondeno (FE) il 19/08/1962 

5) SONCINI Gino                     
nato a Goro (FE) il 11/11/1962 

6) TASSI Francesca                
nata a Ferrara il 01/04/1985 

7) ZANELLA Mauro                
nato a Vigarano Mainarda (FE) il 
04/10/1965 

 

 

 

 

 
 
 
Nota 
Ciascun elettore (Sindaco o Consigliere di un Comune  rientrante nel territorio della provincia di Ferrara) esprime un voto che viene 
ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla  popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui 
è sindaco o  consigliere, determinata ai sensi del comma 33 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e relativo Allegato A. 
Per ogni fascia demografica di Comune sono previste schede elettorali di colore diverso. 
Il Consiglio provinciale viene eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio 
elettorale, corrispondente al territorio provinciale, tracciando un segno nella casella della lista prescelta.  
Ciascun elettore può esprimere,  inoltre,  nell’apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di 
consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Il valore del 
voto è anch’esso ponderato ai sensi del comma 34 e dell’Allegato A della legge 7 aprile 2014, n. 56.   

Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0031603 del 22-10-2018 [arrivo]Comune di Bondeno (FE) - Prot. n. 0031658 del 22-10-2018 [interno]


