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Paola De Micheli

Ho 48 anni e sono nata a Piacenza. Sono deputata del Partito 

Democratico dal 2008 e sono stata assessora al Bilancio del Comune 

di Piacenza. Ho svolto il ruolo di sottosegretaria all’Economia, alla 

Presidenza del Consiglio e commissaria straordinaria per la 

ricostruzione del sisma in Centro Italia. Sono stata la prima donna a 

diventare Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Oggi sono 

responsabile nazionale del Pd per l’attuazione del PNRR.

Christian Fiazza
Ho 47 anni, sposato con Erika e papà di Letizia, Matilde ed Irene. 

Avvocato e Consigliere Comunale PD uscente.

Paola Gazzolo

Conosco Piacenza e le sue potenzialità. Ho incontrato migliaia di 

persone, portato opportunità nel territorio facendo rete con enti e 

associazioni, prima come assessore provinciale e poi regionale. Ho 

sviluppato importanti progetti che hanno coinvolto anche la città. 

Ho vissuto esperienze che mi hanno fatto capire come risvegliare i 

territori partendo dalle persone e dalle reali priorità per migliorare 

la qualità della vita, senza lasciare indietro nessuno!

Massimo Bacchi

Medico specializzato in Nefrologia, ho lavorato come medico 
ospedaliero nelle U.O. Nefrologia e Dialisi prima presso l’ospedale di 
Crema (CR) e poi al Guglielmo da Saliceto a Piacenza. Sono pensione 
dalla fine del 2018.
Iscritto al sindacato A.N.A.I., ho ricoperto posizioni di responsabilità 
a livello locale e seguito la evoluzione del S.S.N. negli ultimi 3 
decenni partecipando a molte iniziative di approfondimento 
promosse dal sindacato e partecipando come membro della 
delegazione trattante alle trattative con la dirigenza aziendale. Ho 
aderito al PD dalla sua fondazione.

Tiziana Albasi

59 anni, "prof" al Liceo Scientifico Respighi, e dal 1991 al 2011 

Cultrice di Storia Romana (Ateneo di Parma) al seguito del prof. 

Nicola Criniti con cui dal 2000 ad oggi condivide attività di studio e 

divulgazione nel Gruppo di Ricerca Veleiate.

Presiedo da quest’anno l'Assemblea Provinciale del PD locale. Dal 

2012 al 2017 Assessora alla Cultura e al Turismo per il Comune di 

Piacenza; dal 1996 iscritta alla Cgil- Flc (Scuola) e componente 

della Segreteria o del Direttivo.



Angelo

Bertoncini

detto Marco

Nato a Piacenza nel1955, sposato con una figlia. Sono stato 
presidente della Circoscrizione 4, un’esperienza straordinaria di 
vicinanza, dialogo e servizio per i cittadini. Ho un passato da 
giocatore di calcio nella Spes e di rugby nei Lyons e per molti anni 
attivo nelle associazioni sportive. A lungo specialista in hardware e 
software, dal 2003 lavoro nella ristorazione. Ritengo una fortuna 
avere ancora l’opportunità di mettere in campo esperienza, voglia e 
idee per lavorare e costruire. 

Letizia Bricchi

30 anni, laurea triennale in Scienze della Natura e dell’Ambiente la 

magistrale in Ecologia. Ho partecipato alla Summer School della 

Scuola di politiche nel 2017 e, nel 2019, al Forum Internazionale dei 

Giovani. Sono stata Presidente del Centro Italiano Femminile di 

Piacenza e ora sono volontaria nel centro di accoglienza della 

Protezione della Giovane. Sono docente e autrice del libro “La 

Sindrome di Teodora – Riflessioni sulla crisi ecologica”.

Gaetano Bonetti

(detto Jimmy)

Dalle lotte studentesche del 69 a quelle bracciantili della metà degli 
anni 70 che hanno portato alla firma del primo contratto nazionale 
di lavoro, fino alla prima importante esperienza nel mondo della 
sanità alla USL n. 3; è lungo questa diversificata esperienza 
lavorativa che mi sono formato. Rappresentante di un mondo 
sindacale vivace ed attento a difendere il potere d'acquisto dei salari 
oltre che a consolidare l'occupazione ed in particolare quella 
femminile. Altrettanto importante la relazione con il mondo della 
cooperazione.

Lucrezia Gaia Bulla

Laureata in scienze politiche e lavoratrice del mondo piacentino 

della cooperazione sociale, sono una ciclista urbana che sogna la 

città in armonia con l'ambiente e quindi a misura di essere umano. 

Aspirante tarda acrobata, femminista e per le lotte di tutte e tutti, 

penso che inclusione, integrazione e uguaglianza siano le pietre 

angolari su cui dovrebbe fondarsi l'amministrazione di una comunità 

come la nostra, naturalmente votata a crocevia. Come giovane 

piacentina voglio Piacenza del presente: innovativa, sostenibile, 

solidale.

Stefano Capelli

38 anni, sposato con una bimba di 2 anni; architetto con la passione 

del territorio. Da tre lustri mi occupo di trasporto pubblico locale e 

mobilità sostenibile. “Imparare facendo” è il motto che ho fatto mio, 

dal mondo scout dove sono stato educatore fino all’anno scorso. La 

grinta e la determinazione di Katia sono contagiose per rimboccarsi 

le maniche e mettersi a disposizione della comunità.



Egle

Capucciati

Ho 58 anni, abito ad Ancarano (Rivergaro) ma lavoro da sempre a 

Piacenza. Sono impiegata in un istituto di credito da 36 anni. 

Sposata, ho una figlia di 27 anni che fa l’infermiera. Amo leggere, 

ascoltare la musica, fare camminate e... cucinare!

Alberto Civardi

38 anni, sposato, sono padre di un bambino ma prestissimo arriverà 

il fratellino. Esperienza educativa nella realtà dello scoutismo. 

Impiegato bancario, laureato in Economia Politica ed Istituzioni 

Internazionali. Appassionato di calcio, Tifoso del Piacenza.

Lorena Ceresa
Ex impiegata,  attualmente mamma e pensionata. "Lottare insieme 

per riuscire ad offrire un futuro migliore ai nostri giovani"  perché: 

"non può piovere per sempre" (Brandon Lee  - Il Corvo).

Claudiu Viorel

Cristea

Sono nato ad Alba-Iulia (Romania), ho 42 anni, sposato con due figli; 

risiedo in Italia dal 2002.  Laureato in ingegneria agricola e 

management dell’alimentazione, sono anche mediatore 

interculturale iscritto all’albo.  Vicepresidente dell’ass. Aps cuore ets

e dell’Ass. Italia-Romania di Piacenza e coordinatore sportivo di varie 

società.  Volontario CRI, lavoro nel campo del commercio tessile. 

Considero una fortuna la possibilità di mettere in campo esperienza, 

voglia e idee per lavorare e costruire una Piacenza migliore. 

Costanza De Poli

Ho diciotto anni e sono una studentessa al quinto anno del liceo 

Gioia. Da anni sono impegnata nell’associazionismo locale e ho 

avuto esperienza nella rappresentanza studentesca, attività che mi 

hanno permesso di entrare in contatto con enti ed istituzioni del 

territorio. Fin da piccola coltivo la passione per lo scoutismo, che mi 

ha introdotto anche al mondo del volontariato, ormai parte 

integrante della mia quotidianità.



Sergio Ferri

Ho 54 anni e sono un fotografo professionista.
Precedentemente ho lavorato per diversi anni nell'ambito della 
cooperazione e del sociale.
Nel 2011 ho fondato con altri colleghi Effetrefotostudio, una 
cooperativa di fotografi a Piacenza. Sono tra i fondatori 
dell'Associazione politico-culturale CittàComune.

Irene Ferrara

38 anni, ingegnere ambientale, appassionata di cicloturismo e di 

escursioni in montagna, attenta ai temi della sostenibilità e in 

particolare alla mobilità sostenibile. Amo nuotare e leggere e sono 

amica dei gatti.

Andrea Fossati

37 anni. Laureato in Economia e Commercio, lavoro in uno studio 

professionale. Nato e cresciuto a Piacenza, nel tempo libero mi 

dedico al volontariato e all'attività politica. Desidero impegnarmi in 

prima persona per costruire un’alternativa forte e credibile 

all’Amministrazione attuale.

Angela Opizzi

Nata nel 1956, vive a Piacenza, città che amo, il centro storico in 
particolare. Sono titolare di uno studio commerciale specializzato 
nel terzo settore, associazionismo e società sportive. Insegno all’ISII 
Marconi e sono referente di Istituto per quella che è conosciuta 
come alternanza scuola lavoro. Sono impegnata come volontaria alla 
CRI. Amo in particolare i viaggi in giro per il pianeta e sogno di 
dedicarmici quando lascerò il lavoro. Anche per questo coltivo la 
passione per le lingue straniere, in particolare il cinese.

Francesco Lo Parco

Sono nato nel 1994 a Fiorenzuola d’Arda ma ho vissuto a Piacenza 

fino agli anni dell’università. Dopo il diploma di maturità scientifica 

ho conseguito la laurea magistrale in ingegneria chimica presso il 

Politecnico di Milano e mi sono là trasferito stabilmente. 

Attualmente lavoro a San Donato presso una multinazionale italiana 

del settore energetico. Dopo due anni a Taranto ho scelto di tornare 

a vivere a Piacenza, nella città dove sono cresciuto.



Giovanna Palladini

Vedo gente, faccio cose soprattutto da quando non lavoro più. 

Felicemente in pensione, dal lavoro dipendente ma non dalla vita, 

ho ripreso in mano il mio tempo per fare quello che mi piace: 

scrivere, viaggiare, stare con la mia famiglia, anche fare politica nella 

comunità del PD. Ho già fatto esperienze come consigliera comunale 

e come assessora al welfare.

Stefano Perrucci

Entusiasmo, intraprendenza, esperienza.

In Consiglio Comunale ho collaborato con i Sindaci Vaciago, Reggi e 

Dosi. 

In Consiglio Provinciale mi sono occupato di cultura, turismo, sport e 

marketing territoriale.

Ho messo in pratica le mie passioni e realizzato progetti in qualità di 

componente della Commissione Teatrale del Teatro Municipale di 

Piacenza, del CdA del Conservatorio “Nicolini” e nel ruolo di Vice 

Presidente di Piacenza nel Mondo.

Concetta Paludi 

Ho operato per tanti anni nel Comune di Piacenza nel settore 
dedicato a commercianti, artigiani, imprenditori. Sono impegnata 
nel sociale, conosco il territorio e i bisogni correlati, ho a cuore la 
salvaguardia dei diritti delle persone, in particolare per le fragilità 
fisiche e sociali. sono Presidente di una cooperativa sociale e credo 
nell’importanza della rete tra le istituzioni e il privato.
Vorrei contribuire a migliorare i servizi per una città pulita e 
decorosa, con passione e tenacia.

Marcello Petrini

35 anni, medico radiologo presso l’ospedale di Piacenza. Sono stato 

segretario del Partito Democratico di Rottofreno e segretario 

provinciale dei Giovani Democratici, nonché responsabile nazionale 

dei giovani medici CISL. Mi candido con Katia Tarasconi perché la 

nostra città ha bisogno di tornare a correre.

Martina Platè

33 anni, mamma di Anna Olivia, moglie di Cristian. Vivo con tre gatti, 

rigorosamente adottati. Laureata in Sociologia, prima, e 

Progettazione pedagogica, poi. Da 10 anni faccio parte di una 

Cooperativa sociale dove ricopro il ruolo di responsabile tecnico nel 

settore anziani e domiciliarità per la Provincia di Piacenza e la 

Lombardia. Credo che solidarietà e impegno attivo, 

nell’associazionismo come nel Terzo Settore, siano gli attrezzi per 

costruire una società più consapevole, umana e inclusiva.



Guglielmo Pighi

Classe 1996. Volontario attivo presso la Pubblica Assistenza, dal 

2014 e dal 2016 formatore Anpas Emilia-Romagna. Dal 2020 

abbiamo avviato un’attività nel settore informatico e tecnologico 

con sede a Piacenza. Adoro scattare fotografie, leggere e viaggiare.

Annalia Reggiani

53 anni, avvocato, ex segretaria circolo PD Città di Piacenza, 

precedenti esperienze amministrative in consiglio comunale e in 

consiglio provinciale a Piacenza. Animalista, volontaria Leap presso il 

gattile di Piacenza, mamma di due ventenni.

Frantz Piva

Sono nato a Parigi 38 anni fa ma cresciuto tra i boschi della Valnure. 
Due passioni da sempre mi accompagnano: la fotografia (che nel 
frattempo è diventata professione) e la bici, ovvero il senso di libertà 
dato dall’eterno peregrinare alla ricerca di qualcosa di nuovo. Cosa 
che mi ha portato a viaggiare a lungo tra Francia, Caraibi, Kenya e 
Senegal.
Laureato in Storia dell’arte contemporanea, papà di Mathilde e 
Rachel (e di Zenzero, il gatto), divido le mie giornate tra l’azienda di 
famiglia e le mie amate fotografie.

Clara Rossi

32 anni, nata a Piacenza.
Laureata in architettura presso il Politecnico di Milano, dopo alcuni 
anni di collaborazioni tra Milano e Piacenza apro un'attività 
commerciale in centro storico di cui sono stata titolare per sei anni. 
Da tre mi sono dedicata all’insegnamento presso diversi istituti del 
territorio piacentino.

Alessandro Ricordi

Ho 33 anni.  Mi candido perché vorrei essere la voce concreta della 

disabilità, per tutti coloro che non hanno né forza e né voce per 

gridare alle avversità della vita. Sono addetto social&marketing

presso una cooperativa sociale. Da anni impegnato nel mondo dello 

sport, sono Presidente di un’associazione dilettantistica dove 

ragazze e ragazzi diversamente abili praticano sport. Volontario alla 

Croce Bianca, credo che ogni giorno vada vissuto con il sorriso. 

Nessuno va lasciato indietro, e parlo di diritti e parità, sviluppo, 

inclusione e accessibilità. 



Fiorella Scaletti

66 anni, 2 figli, laurea in scienze giuridiche, mi occupo di 

comunicazione in sanità per facilitare i contatti dei pazienti, 

orientare all’accesso e ai diritti dell’utenza.

Negli anni passati mi sono impegnata nel sindacato del settore socio 

sanitario, collaborando nel percorso di  sviluppo dei piani per la 

salute e ho attivato uno dei primi punti di ascolto sulle  

problematiche  del mobbing,  consapevole che le donne sono le 

vittime più colpite.

Salvatore Scafuto

Sono nato a Napoli nel 1976, profondo conoscitore della lingua e 

cultura cinese studiata all'Orientale di Napoli, insegnante L2 (Italiano 

per stranieri) presso enti di formazione locali. Attualmente sono 

responsabile Ufficio Soci di una grande Cooperativa sociale situata 

nel nostro territorio piacentino.


