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SPECIALE ELEZIONI REGIONALI 
  

Elezioni Regionali Toscana 2015  
 

ALLE URNEALLE URNEALLE URNEALLE URNE    

 

Si vota per il governo di sette importanti Regioni, tra le 
quali la Toscana, oltre che in  molti comuni. 

La situazione economica, sociale ed istituzionale del 
nostro Paese, oltre alle proteste di molti settori, in via generale 
ha creato in tutti una forte ansia di svolta effettiva della politica 
e di ricambio non solo generazionale delle rappresentanze 
nelle istituzioni, che si vorrebbero al servizio dei cittadini con 
passione e competenza. 
 Scrivevo sull’ultimo numero del nostro periodico che 
così non può continuare ad andare, e non voglio ripetere ed 
aggiornare quegli argomenti.  

Voglio solo nuovamente ricordare che quell’ansia – e 
quella giustificata insoddisfazione di tanta gente – deve 
risolversi, costruttivamente, con la partecipazione al voto: la 
possibilità del cambiamento dipende da ciascuno di noi, 
nell’esercizio della sovranità popolare. 
 Queste elezioni di medio termine possono dare il 
segnale: quello che io auspico è un rafforzamento di una 
sinistra moderna democratica, laica e riformista, liberal-
socialista. 
 Forse i laburisti inglesi hanno sbagliato, ma non è 
certo da condividere l’opzione Cameron, il quale ha vinto le 
elezioni politiche con la promessa del referendum sull’Europa e 
con la ribadita chiusura a qualsiasi tipo di immigrazione. 
 Chi abbia veramente a cuore le sorti del Paese non 
deve disertare le urne.  

E la nuova legge elettorale toscana, salvi alcuni aspetti 
di criticità (soprattutto per quanto riguarda la formazione dei 
collegi), quanto meno ha introdotto l’espressione delle 
preferenze, ed ha fissato una soglia accettabile per la 
rappresentanza politica in Consiglio: vi sono, dunque, le 
condizioni per la scelta delle donne e degli uomini che ci 
dovrebbero rappresentare, e per un salutare pluralismo. 

 
    Marino Bianco 

ELEZIONI REGIONALI 31 MAGGIO 2015: PER 
UNA TOSCANA LIBERA, SOLIDALE E 
CONCRETA 
Nel collegio Valdisieve-Mugello-Valdarno- Chianti, si 
presentano candidati al Consiglio Regionale nella lista 
“Popolo Toscano-riformisti 2020”, che ha questo 
simbolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Avv. Silvia Colombo,  
Geom. Michele Ballini 

(nn. 1 e 4 della lista), 
 
per i quali – considerato l’impegno fino ad ora 
dimostrato rispettivamente nel Consiglio Comunale di 
Pontassieve e nel Consiglio Comunale di Firenzuola – 
questo periodico ritiene di dovere …spezzare una 
lancia in loro favore, e di consentire che essi si 
presentino ai nostri lettori comunicando inoltre ciò che 
si ripromettono di operare nell’interesse del territorio 
del collegio elettorale.  

Auguriamo loro un sincero “in bocca al lupo”, 
ma soprattutto non mancheremo di …rimettere il conto 
di proposte, di sollecitazioni e all’occorrenza di 
critiche, qualora – come auspichiamo - fossero eletti in 
Consiglio Regionale. 
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Silvia Colombo 
 
Sono nata a Firenze nel 1974, dove ho studiato, prima al Liceo Classico Michelangelo, poi all’Università, presso la 
facoltà di Giurisprudenza, dove mi sono laureata, col massimo dei voti e lode. Nel 2001 l’Associazione Bancaria 
Italiana mi ha riconosciuto il primo Premio di Laurea “Giorgio Vincenzi”. Ho lavorato sette anni in un importante 
Studio legale di Firenze; dal 2007 esercito la professione di avvocato nel mio Studio e mi occupo di diritto del lavoro. 
Con il passare degli anni la mia passione civile si è trasformata in passione politica con l’adesione al Partito Socialista, 

ai suoi valori, ai suoi ideali ed alle sue proposte concrete 
di governo. Sono stata eletta lo scorso anno Consigliere 
nel Comune di Pontassieve, in una Lista Civica cui il 
Partito Socialista ha aderito in appoggio al Candidato 
Sindaco del Partito Democratico, poi eletta, Monica 
Marini. 
Quest’anno mi è stato chiesto di partecipare alla 
campagna per le Regionali, sempre in rappresentanza del 
P.S.I. e sempre in una lista, quella de “Il Popolo Toscano-
Riformisti 2020”, con una forte connotazione riformista. 
Ho aderito a tale progetto con grande entusiasmo, sicura 
di poter portare, se eletta in Consiglio Regionale, i valori 
del socialismo laico e riformista del mio Partito. 
“Le cose in cui si crede”, quelle che un tempo avremmo 

chiamato ideali, per me costituiscono la base di ogni mio intento, le fondamenta di ogni mio pensiero: non solo come 
Consigliere Comunale, ma prima di tutto come madre, moglie, avvocato. Le idee che mi muovono fra gli scranni del 
Consiglio sono le stesse che esprimo quando sono a tavola con la mia Famiglia o quando siedo dietro la scrivania del 
mio Studio. 
Lo stesso intendo fare se, come spero, verrò eletta nel Consiglio Regionale della Toscana: non deve esservi 
soluzione di continuità fra ciò che si fa tutti i giorni e ciò che si dice di voler fare nella vita politica. 
Ritengo che, nel panorama nazionale, sia pure con tutte le difficoltà degli ultimi anni, la nostra Regione sia ancora 
un’isola felice. Basterebbe farsi un giro nel Bel Paese per rendersi conto di quale sia il livello medio di vita nelle altre 
regioni. Ciononostante sono convinta che la Toscana abbia bisogno anche di un impulso riformista, laico e 
socialista, a sostegno di chi, come Rossi, sarà chiamato, mi auguro, a guidare la Regione per i prossimi cinque anni. 
Le istanze espresse dalla Comunità del Collegio Firenze 2 cui intendo dar voce concernono le esigenze fondamentali 
della nostra vita quotidiana ed in particolare: 
sanità: è urgente restituire al nostro territorio, ed in particolare alla zona della Valdisieve, quei presidi, necessari e 
insopprimibili, che sono già stati chiusi e/o ridotti all’osso; 
lavoro: è necessario rilanciare l’agricoltura, il turismo ed il comparto manifatturiero che, da decenni, attendono di 
venire valorizzati, riqualificati e sviluppati. Ciò al fine di avere imprese più competitive in grado di assicurare a tutti, 
giovani e meno giovani, il diritto a poter lavorare, costruirsi un futuro ed assicurarsi una terza età dignitosa; 
infrastrutture: è giunta l’ora di risolvere il nodo della viabilità e del trasporto pubblico! I collegamenti fra molte zone 
del Collegio Firenze 2 ed il Capoluogo di Regione non possono più rimanere così lenti e difficoltosi; 
accoglienza: in un mondo globale ove i nostri territori sono meta dei molti che fuggono da situazioni drammatiche 
è nostro dovere offrire soluzioni serie ed adeguate. Chi fugge da guerre, fame e carestia non può essere respinto né, 
tantomeno, abbandonato a se stesso. La nostra Regione, attraverso l’azione del Governatore, ha già fatto molto e la 
via Toscana all’accoglienza può e deve diventare un modello anche per le altre regioni, senza smarrirlo in casa propria. 
Dunque, solidarietà, integrazione, ma anche sicurezza e dignità sia per chi arriva che per chi accoglie. 
Queste, per sommi capi, le mie proposte, le mie idee. Ancora molti sono i punti che potrebbero e dovrebbero venire 
affrontati. Aspetto con fiducia, da parte di ognuno di voi, proposte e suggerimenti che non verranno certamente 
disattesi. 
Certo è che tutti insieme dobbiamo far tornare la Politica al centro della politica, mettendo a nudo tutti i difetti, i 
limiti ed i pericoli di chi, oggi, fa politica con l’antipolitica. Sono convinta che solo attraverso La Politica le persone, 
le idee, il territorio, potranno tornare ad avere quella centralità che loro spetta: la politica come professione (o come 
vocazione), per dirla con Weber. E’ sentendosi autentici civil servant (dei servitori della cosa pubblica, degli autentici 
politici) che si potrà, davvero e bene, offrire soluzioni pragmatiche, utili ai cittadini e non demagogiche. 
Grazie                                           Silvia Colombo  
          mail: avv.silviacolombo@gmail.com   tel. 3275891377 
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Michele Ballini 
 
Ho trentacinque anni e sono nato a Firenze, città nella quale 
risiedo. 
Da oltre dieci anni svolgo, con crescente soddisfazione, la 
professione di geometra a Firenzuola nella sede principale del 
mio studio, e a Firenze, dove ho recentemente aperto un 
secondo ufficio, passando per tutto il Mugello e parte della 
provincia fiorentina. 
Vengo da una famiglia nella quale ho respirato da sempre aria 
di socialismo, della ricerca del buon senso, della libertà di 
pensiero. Da mio padre ho ereditato l'insegnamento forse più 
importante della mia vita: quello di riflettere sulle questioni, di 
guardarle da vari punti di vista, di mettermi in discussione e di 
riflettere sempre su ciò che mi veniva posto come una verità 
inossidabile, intoccabile.  

Faccio parte di quella generazione che ha cominciato a seguire le vicende politiche sul finire della “Prima Repubblica”, che 
ha avuto la fortuna di sviluppare in autonomia e assoluta libertà il proprio pensiero politico e sono arrivato lì, dove ero 
partito, abbracciando e riconoscendomi nel pensiero socialista, liberale, libertario, riformista e laico, che non solo riveste 
per me un carattere di familiarità, ma è anche una colonna portante della storia del nostro Paese. 
Ho cominciato con la politica attiva esattamente dieci anni fa, iscrivendomi alla Federazione Giovanile Socialista di 
Firenze e divenendone poi segretario, cominciando un percorso di apprendimento e crescita sul territorio. 
Da sempre interessato alle cronache giudiziarie, soprattutto quelle riguardanti le questioni legate al garantismo, ho 
approfondito questo importante nodo che il nostro Paese deve ancora sciogliere.  
Questo interesse è culminato con l'apertura di una pagina web dedicata alla vicenda processuale di Ottaviano Del Turco: 
una esperienza di controinformazione con la quale ho portato a conoscenza molte persone sui fatti meno noti di questa 
vicenda, arrivando ad analizzare in profondo il rapporto tra giustizia e informazione. La pagina conta ad oggi più di 5.500 
iscritti ed è stata oggetto di articoli e interviste, portandomi poi a conoscere di persona Del Turco, con il quale ho stretto 
un profondo legame. 
Lo scorso anno ho deciso di intraprendere la strada della politica attiva e sono stato tra i promotori di una lista civica di 
centro sinistra per il Comune di Firenzuola, risultando il più votato della lista ed eletto Consigliere. 
Sono poi entrato a far parte dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, andando a ricoprire la carica di Presidente 
della Commissione Ambiente e Territorio. 
Ho accettato la candidatura alla carica di Consigliere per la Regione Toscana perché convinto di  portare il mio contributo 
alla vita politica regionale, seguendo i principi di buon senso, di equilibrio, di attento studio delle questioni scevro da 
condizionamenti aprioristici e del coraggio di posizioni “eretiche” che sono la base del riformismo. 
Certo di non avere “la risposta giusta in tasca”, ma che questa scaturisca dal confronto costruttivo con gli altri, questi 
sono alcuni dei punti su cui voglio basare il mio impegno in Regione e che hanno come comune denominatore il rilancio 
del comparto lavorativo della Toscana: 
infrastrutture: le vie di comunicazione sono lo snodo attraverso il quale si sviluppa una società, quindi grande e rapido 
impulso deve essere dato al completamento di progetti in essere come, a titolo meramente esemplificativo, il 
potenziamento dell’A1 Milano-Napoli nel tratto Firenze Nord - Firenze Sud, la “bretella di Firenzuola”, 
l'ammodernamento della Strada Statale 67 (soprattutto nelle zone di Pontassieve, Dicomano, nello snodo di Vallina) e 
della Firenze-Siena, il potenziamento dei servizi della linea ferroviaria Faentina; 
sanità: impegnare la Regione allo studio di fattibilità e successivo stanziamento di fondi per un polo di eccellenza sanitaria 
del Mugello; la prevista riduzione da 12 a 3 Aziende Sanitarie dovrà seguire un percorso di attento studio preliminare e 
continuo controllo per garantire la qualità dei servizi nel rispetto dei cittadini; 
lavoro: la sfida del futuro passa attraverso il sostegno all'agricoltura, sciogliendo il nodo della delega regionale del settore a 
seguito dell'abolizione delle Provincie, lo sviluppo di strategie comuni tra le varie realtà turistiche del territorio, il sostegno 
alla prima impresa ed un attento snellimento delle procedure edilizie, da studiare in costante confronto e con le 
associazioni di categoria, per il rilancio del settore immobiliare in grave crisi; 
ambientalismo responsabile:  sviluppare una politica di ambientalismo responsabile che  armonizzi le istanze di rispetto 
del territorio con le necessità abitative, agricole e di sviluppo, incentivare la produzione di energia rinnovabile che non 
impatti negativamente sul territorio; eventuali scelte di raccolta differenziata porta a porta, per il superamento delle 
discariche, dovranno essere sviluppate con il coinvolgimento dei cittadini e con il minor aggravio possibile nei confronti 
degli stessi e delle aziende. 
      Michele Ballini    mail: mikeballini@gmail.com  tel   3394307119 
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COMUNICATO STAMPA PSI ZONA MUGELLO E VALDISIEVE 
 

I Direttivi del Partito Socialista Italiano delle zone Mugello e Valdisieve nel mese di Aprile 2015 in riunione congiunta hanno espresso le 

candidature per il Collegio 2 di Firenze, indicando come Candidati alle Elezioni Regionali del 31 Maggio 2015 per la Lista “ Il Popolo 

Toscano Riformisti 2020”, Silvia Colombo Consigliere Comunale di Pontassieve e Michele Ballini Consigliere Comunale di Firenzuola. 

Nel confermare oggi il pieno sostegno alle loro candidature, i Direttivi intendono affermare come essi siano la migliore espressione 

della volontà di rinnovamento del PSI nelle nostre zone, tesa a favorire nei fatti la possibilità per il Riformismo Socialista Democratico di 

continuare a sviluppare il proprio originale contributo anche all'interno del nuovo Consiglio Regionale della Toscana. 

Proprio a maggior evidenza della volontà politica dei Socialisti del Mugello e della Valdisieve e della rilevanza delle due candidature di 

genere all'interno della lista “ Il Popolo Toscano Riformisti 2020 “, tutti i Consiglieri Comunali e tutti gli Amministratori Socialisti presenti 

nelle Giunte dei Comuni delle nostre zone, nell'esprimere il proprio sostegno ai candidati indicano agli elettori le figure di Ballini e 

Colombo come meritevoli della loro scelta. 

Il Partito Socialista Italiano è in campo in Toscana con donne e uomini all'altezza della prova politica ed elettorale, con l'obbiettivo di 

riaffermare la capacità di proporre soluzioni adeguate ai problemi dei territori e di governo per ciò che concerne le varie esigenze dei 

cittadini. 

 

Claudio Piccirillo Segr. PSI Mugello – Consigliere Comunale Scarperia e San Piero 

Andrea Manescalchi Segr. PSI Valdisieve 

Giuliano Biancalani Assessore Comune Barberino di Mugello 

Donatella Turchi Consigliere e Assessore Comune di Dicomano 

Giuseppe Marchi Assessore Comune di Palazzuolo sul Senio 

Rinaldo Ontanetti Consigliere Comune di Vicchio 

Sandra Cerbai Consigliere Comune di Borgo San Lorenzo 

Isabella Tiengo Consigliere Comune Scarperia e San Piero 

Giulia Stefani Consigliere Comune di Barberino del Mugello 

Daniele Corsi Consigliere Comune di Palazzuolo sul Senio 

Daniele Belli Consigliere Comune di Barberino del Mugello 

Carlo Baragli Segretario Sezione PSI Pontassieve 

Enzo Squilloni Segretario Sezione PSI Borgo San Lorenzo 

Giovanni Stefani Segretario Sezione PSI Barberino del Mugello 

Gaetano Muratore e Samy Lascialfari Direttivo Sezione PSI Scarperia e San Piero 

Gino Grieco Segretario Sezione PSI Vicchio 

Walter Liccioli Segretario Sezione PSI Dicomano 

Luigi Marchi Segretario Sezione PSI Palazzuolo sul Senio 

Maurizio Farolfi Segretario Sezione PSI Marradi 

Vittorio Cavina Pratesi Direttivo PSI Marradi 

14 Maggio 2015    
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Nota  
Si precisa che la scelta di indicare per le prossime 
elezioni Regionali della Toscana, due candidati 
della lista “Popolo Toscano-riformisti 2020” non 
costituisce scelta politica e la linea editoriale del 
giornale e non rappresenta la posizione di alcuni 
componenti la Redazione; si tratta soltanto la 
segnalazione di persone conosciute che la 
maggioranza della Redazione ritiene degne di 
sostegno. 


