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Pistoia a sostegno
di Edoardo Fanucci
Una calorosa manifestazione
di intenti in appoggio alla
candidatura del giovane termale
Edoardo è montecatinese, commer-
cialista, prima di partire per la Bocconi 
di Milano, ha studiato a Pistoia conse-
guendo la laurea in Economia Aziendale 
con il massimo dei voti. 
Nel corso del suo percorso professiona-
le ha contribuito alla valorizzazione e alla 
promozione della nostra Città attraver-
so il delicato ruolo di Vice Presidente di 
Uniser – il Polo Universitario Pistoiese. 
Anche grazie al suo impegno è stato 
possibile spostare la sede dell’Universi-
tà in via Pertini consentendo la riqualifi-
cazione di un’area da tempo dismessa 
e abbandonata. Oggi, grazie anche alla 
valorizzazione della “Cattedrale” e alla 
realizzazione della bellissima Bibliote-
ca San Giorgio, Pistoia può vantare un 
centro culturale di crescita e formazione 
unico in Toscana. 
Edoardo è un punto di riferimento per 
professionisti, studenti e portatori di 
saperi che esprimono, attraverso lui, il 
proprio impegno per rigenerare la cosa 
pubblica ed il governo del nostro Paese. 
Tenuto conto di ciò, alle primarie del 
partito democratico per eleggere i parla-
mentari, qualora lui decida di impegnarsi 
con coraggio in una battaglia elettorale 
di grande spessore civile, etico e mo-
rale, condivideremmo e sosterremmo 
senza indugio la sua candidatura.
Il movimento che ha contribuito al suc-
cesso elettorale di Matteo Renzi a Pi-
stoia vede in una sua candidatura la 
possibilità di guardare con più fiducia in 
questa stagione politica travagliata, ma 
di fondamentale importanza. Pertanto, 
lo invitiamo a sciogliere gli indugi e a 
correre per il Parlamento. 
Noi, saremo al suo fianco. 

L
e primarie per la scelta 
dei parlamentari del Pd 
sono un’occasione stra-
ordinaria per il rinnova-
mento della politica e per 

la scelta di rappresentanti che si-
ano vicini al territorio, e che siano 
diretta espressione dei cittadini.
Edoardo Fanucci è quello che me-
glio interpreta le esigenze di cam-
biamento che sono emerse nella 
società e che talvolta hanno as-
sunto i toni dell’antipolitica, proprio 
perché non riescono a trovare i ca-
nali in grado di dare voce a queste 
richieste. 
Edoardo è giovane, ha solo venti-
nove anni, ma non è nuovo della 
politica. Ha anzi maturato un lunga 
esperienza sia nell’ambito del Pd, 
sia in successivi incarichi ammini-
strativi (attualmente è vicesindaco 
di Montecatini). Per la prima vol-
ta la Valdinievole ha un candidato 
spendibile in grado di dare rap-
presentanza a un territorio che da 
molto tempo, per varie ragioni, 
è stato tenuto ai margini delle 
scelte più importanti. 

Ma Edoardo Fanucci, 
non è solo il candidato 
giusto per la Valdinie-
vole. In realtà, schie-
rato da subito sulle 
posizioni di Mattero 
Renzi, è anche una 
risorsa per tutto il Pd 
pistoiese che nelle ulti-
me primarie ha espresso 
forte il desiderio di cambiare 
la classe dirigente del partito. Il 
rinnovamento non è solo una que-
stione di carattere generazionale. 
Non basta essere giovani per di-
ventare automaticamente il candi-
dato giusto. In realtà è necessario 
un cambiamento anche nel modo 
di fare politica, che sia meno legato 
agli schemi del passato, e più aper-
to alle istanze della società civile. 
Un nuovo modo di fare politica che 
tenga davvero conto di quello che 
pensano i cittadini.
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Tempo di scelte
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A Edoardo Fanucci, Vice Sindaco della giunta Bellandi, viene proposto di candidarsi alle primarie del Partito Democratico
per la scelta dei parlamentari inseriti nelle liste per le elezioni politiche 2013 
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La Valdinievole
a sostegno
di Edoardo Fanucci
Il “rottamatore” del
Partito Democratico
fa breccia nel cuore della gente
Un comitato a sostegno di Edoardo 
Fanucci alle prossime primarie del 
partito democratico è stato, infatti, 
costituito in Valdinievole. La notizia è 
stata diffusa con una nota stampa dei 
promotori.
“Il comitato, composto da numerosi 
tesserati e simpatizzanti del Partito 
Democratico e della società civile - si 
legge - ha l’obiettivo di promuovere 
un processo di rinnovamento e par-
tecipazione sia a livello nazionale che 
territoriale”.
Nei prossimi giorni saranno organiz-
zate diverse manifestazioni pubbliche 
“al fine di favorire un’ampia parteci-
pazione ad un evento - è spiegato nel 
comunicato stampa - che può rappre-
sentare un punto di svolta per il cam-
biamento del Paese”.
Quindi, l’invito a tutti i sostenitori di 
Edoardo Fanucci residenti in Valdinie-
vole ad aderire a questa iniziativa al 
fine di “maturare una proposta politica 
che sia portavoce delle reali esigenze 
del territorio”.

Tel. 0572 910421

Corso Matteotti, 49 - Montecatini Terme


