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Elezioni, il centrodestra presenta Montomoli:
“Avremo sei liste” – Le interviste
Di Vincenzo Battaglia  - 13 Febbraio 2023

Michelotti, Nisini e Mazzetti: “Montomoli è
l’unica �gura per il rinnovamento della città”

Emanuele Montomoli presenta di nuovo la sua candidatura. Lo

scorso settembre si era presentato come un civico aperto ai

partiti; oggi, sei mesi dopo, è insieme ai massimi esponenti
regionali e cittadini del centrodestra, che nel frattempo ha deciso

di appoggiarlo. Francesco Michelotti di Fratelli d’Italia, Tiziana

Nisi della Lega, Erica Mazzetti di Forza Italia si sono riuniti al
bar La Favorita per annunciare pubblicamente i motivi che li hanno

portati a sostenere Montomoli.

“Sta andando tutto molto bene – afferma il candidato sindaco -.

Non credo si sia completato il quadro delle candidature. Anna

Ferretti è una bravissima persona, ho avuto a che fare con lei
anche per questioni legate al volontariato. Non credo che ci sarà

una lista per ogni simbolo. Avremo sei liste, però manca un

simbolo che darà luce a una lista e qualcuno di queste andrà con
due simboli insieme. Sarà una campagna elettorale tranquilla,
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non intendo attaccare gli altri candidati e non intendo rispondere

agli attacchi, che già ci sono stati”.

“Fratelli d’Italia e il centrodestra presentano il candidato dopo

un percorso di condivisione con tutti gli alleati – afferma
Francesco Michelotti -. Montomoli è l’unica figura che può

garantire il rinnovamento della città. Ci è sembrata una

candidatura autorevole che potesse applicare i nostri valori,
che animano anche il governo della nazione”.

“La Lega è qui a sostenere Montomoli e lo fa convintamente –
afferma Tiziana Nisini -. Siamo qui per continuare con un’azione

importante in una città che ha bisogno di essere migliorata dopo il

Covid e il caro energia. Presenteremo una lista tutta nostra di
persone di Siena che conoscono bene la realtà locale per portare

avanti alcuni temi che sono i nostri cavalli di battaglia, come le

case popolari”.

“Riconfermiamo questa candidatura, auspicata fin dall’inizio.

vogliamo un centrodestra unito, come a livello nazionale e
regionale – spiega invece Erica Mazzetti -. Abbiamo trovato un

candidato adatto per essere sindaco e governare questo territorio.

Ci ho creduto fin dall’inizio, non ho mai avuto dubbi. Quando sono
venuta qui per confrontarmi con gli alleati abbiamo subito

concordato per il suo nome”.

Vincenzo Battaglia

Sono nato a Melito di Porto Salvo (RC) e mi sono diplomato al Liceo Classico di Reggio

Calabria. Dopo la maturità, ovvero sia più di sei anni fa, mi sono trasferito a Siena,
una città che ormai è più di una seconda casa. Qui ho conseguito una laurea triennale

in Scienze Politiche e una magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Da

sempre appassionato alla scrittura, il mio proposito è quello di raccontare ciò che mi

accade intorno in modo obiettivo.
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“Sarà una campagna elettorale tranquilla, non intendo attaccare gli al

risponderò agli attacchi che già ci sono stati”. Parole d’ordine Fair pla
Montomoli nel giorno in cui i partiti di centrodestra lo hanno presenta

sindaco a Siena.

Durante il suo battesimo u�ciale come candidato unico della coalizion
Vismederi ha chiarito che non è sua intenzione usare toni violenti con

mentre il suo obiettivo è invece riportare le persone ai seggi, visto che
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di persone non vota e questo è il contrario di quella che dovrebbe esser

dei partiti.

“Non credo che il quadro dei candidati sia completo. Qualcos’altro dov

commento su Anna Ferretti? Bravissima persona. In passato ho collab
motivi lavorativi”, ha aggiunto Montomoli commentando ai giornalis

della campagna elettorale

Sei le liste che daranno sostegno al docente universitario e, stando alm

riferito, non dovrebbero aggiungersene altre. In caso di ballottaggio p

di�cile, anche se il tutto dovrà essere valutato nel momento, fare app

Spazio poi al programma con il candidato che ha in mente una strateg

sviluppo per Siena. Tre gli asset del territorio su cui si è mosso oggi Mo
l’argomento ‘caro’ del Biotecnopolo, le cui risorse, è stato detto, devo

non la benzina” del progetto complessivo e quindi non devono essere 
turismo con la richiesta di “organizzare più eventi oltre a quelli della r

ha osservato Montomoli – Siena non può essere solo piena durante i g
weekend”; in�ne c’è l’alta velocità che deve essere avvicinata alla citt

supporto del Governo nazionale”.

Stamani alla conferenza erano presenti membri locali di Fdi, Forza Ita
Coraggio Italia. Dopo di lui hanno preso parola gli onorevoli Tiziana N

Francesco Michelotti (Fdi), Erica Mazzetti (Forza Italia), Martina Sem
Italia) e Alberto Lucioli (Udc).

“Vogliamo replicare il governo Meloni anche nella nostra città. Il colle
Capitale sarà diretto – ha spiegato Michelotti-. Ho chiesto al cicemini

Galeazzo Bignami e al ministro del Turismo Daniela Santachè di venir

interlocutori per potenziare gli asset che Emanuele ha ben illustrato o
anche la presenza ministro della Salute Orazio Schillaci – ha prosegui

�nita la stagione delle rendite di posizione e dell’isolamento. Adesso o
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investimenti e investitori. La campagna elettorale sarà costruttiva e di

esasperazioni. Moderati nei toni, ma intransigenti sui valori. La candi
per rinnovare la città e quindi saremo al suo �anco �no alla �ne”.

“Arezzo e Pistoia hanno riconfermato il centrodestra come amministr
simbolo che questa alleanza funziona non solo a livello nazionale ma a

detto l’On. Erica Mazzetti di Forza Italia – Ben venga un candidato lun
centrodestra unito e compatto”.

“Le caratteristiche che mi hanno colpito di Emanuele – ha detto invec

Tiziana Nisini-. sono pragmatismo, praticità e unicità. Ciò che manca 
Montomoli è un professionista che non ha certo bisogno di fare il sind

messo in gioco lo stesso per amore della sua città e dei senesi e, per co
sottolinea, per ridare qualcosa alla sua terra che tanto gli ha dato – ha

coinvolgimento di Roma sarà continuo. Serve ripensare a un programm
al centro, anche a livello regionale”.

Alberto Lucioli, dell’Unione di Centro, appoggia incondizionatamente
problemi a Siena ci sono, se dovessi scegliere un candidato per risolve

In videocollegamento da Venezia anche l’On. Martina Semenzato, di C

“Emanuele è un coraggioso come il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro
colpita dalla frase di Montomoli ‘l’amministrazione guardi con attenz

future’. L’obiettivo è infatti costruire la città avendo sempre in mente 
futuro. Anche noi di Coraggio Italia saremo al suo �anco certi che sia i

rinnovare Siena”.
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Elezioni Siena, Mazzetti (FI): "Montomoli uomo giusto, ha
investito e dato alla città, continuerà a farlo da sindaco"

La deputata di Forza Italia ha assicurato anche massimo sostegno a livello parlamentare e di

governo
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“Un candidato sindaco di valore, che ha fatto e dimostrato nella vita, investendo e creando posti di lavoro,

con ricadute bene�che e concrete sul territorio: per questo Emanuele Montomoli è l’uomo giusto per

proseguire nel buon governo di Centrodestra e per dare una svolta alla città”.

Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che poi ha indicato come prioritari per Siena “il piano

casa, a partire dall’edilizia residenziale pubblica, e i collegamenti, che sono molto dif�coltosi, soprattutto con

Firenze”. Mazzetti ha elogiato l’unità del Centrodestra “per la quale mi sono spesa venendo più volte a Siena,

favorendo il dialogo tra i partiti” e “l’allargamento alla società civile che testimonia l’interesse per un

candidato come Montomoli”. “Concretezza e ascolto di tutti, devono essere le basi per la nostra campagna

elettorale con una prospettiva di rinnovamento su cultura, arte, turismo, università e a che banca. Per

concretizzare tutto questo sono necessarie le infrastrutture sia �siche e sia digitali possibili grazie ai fondi,

come quelli del Pnrr”.

Mazzetti ha assicurato anche massimo sostegno a livello parlamentare e di governo.
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centrodestra per Montomoli: “
di ballottaggio apparentame
difficile”
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“Sarà una campagna elettorale tranquilla, non intendo attaccare gli al

risponderò agli attacchi che già ci sono stati”. Parole d’ordine Fair pla
Montomoli nel giorno in cui i partiti di centrodestra lo hanno presenta

sindaco a Siena.

Durante il suo battesimo u�ciale come candidato unico della coalizion
Vismederi ha chiarito che non è sua intenzione usare toni violenti con

mentre il suo obiettivo è invece riportare le persone ai seggi, visto che

NEWS  ECONOMIA  CULTURA  VOCI DEL TERRITORIO

TURISMO  EVENTI  MAGAZINE  SPORT 

6

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/
https://www.sienanews.it/info-contatti/
https://www.sienanews.it/la-storia-di-siena-news/
https://www.sienanews.it/informativa-sui-cookie/
https://www.sienanews.it/farmacie-siena-centro-storico-mappa/
https://www.sienanews.it/mappa-cinema-a-siena/
https://www.sienanews.it/
https://www.sienanews.it/pubblicita/
http://sienanews.it/
https://www.sienanews.it/category/economia/
https://www.sienanews.it/category/cultura/
https://www.sienanews.it/category/toscana/siena/territorio/
https://www.sienanews.it/category/turismo/
https://www.sienanews.it/category/cultura/eventi/
https://www.sienanews.it/category/magazine/
https://www.sienanews.it/category/sport/
https://www.sienanews.it/


02/03/23, 17:21 Elezioni, battesimo da candidato del centrodestra per Montomoli: "In caso di ballottaggio apparentamento difficile" - Siena News

https://www.sienanews.it/toscana/siena/elezioni-battesimo-da-candidato-del-centrodestra-per-montomoli-in-caso-di-ballottaggio-apparentamento-… 3/8

eADV

Informazioni

Direttore responsabile:
Katiuscia Vaselli

Capitale Sociale € 10.000
I.V.

P.IVA/CF 01190490522
Registrazione Tribunale di

Siena n.683 del 25.6.1999

Pagine

CONTATTI & GUEST POSTS

LA NOSTRA STORIA

PRIVACY POLICY

FARMACIE

CINEMA

HOMEPAGE

PUBBLICITÀ

di persone non vota e questo è il contrario di quella che dovrebbe esser

dei partiti.

“Non credo che il quadro dei candidati sia completo. Qualcos’altro dov

commento su Anna Ferretti? Bravissima persona. In passato ho collab
motivi lavorativi”, ha aggiunto Montomoli commentando ai giornalis

della campagna elettorale

Sei le liste che daranno sostegno al docente universitario e, stando alm

riferito, non dovrebbero aggiungersene altre. In caso di ballottaggio p

di�cile, anche se il tutto dovrà essere valutato nel momento, fare app

Spazio poi al programma con il candidato che ha in mente una strateg

sviluppo per Siena. Tre gli asset del territorio su cui si è mosso oggi Mo
l’argomento ‘caro’ del Biotecnopolo, le cui risorse, è stato detto, devo

non la benzina” del progetto complessivo e quindi non devono essere 
turismo con la richiesta di “organizzare più eventi oltre a quelli della r

ha osservato Montomoli – Siena non può essere solo piena durante i g
weekend”; in�ne c’è l’alta velocità che deve essere avvicinata alla citt

supporto del Governo nazionale”.

Stamani alla conferenza erano presenti membri locali di Fdi, Forza Ita
Coraggio Italia. Dopo di lui hanno preso parola gli onorevoli Tiziana N

Francesco Michelotti (Fdi), Erica Mazzetti (Forza Italia), Martina Sem
Italia) e Alberto Lucioli (Udc).

“Vogliamo replicare il governo Meloni anche nella nostra città. Il colle
Capitale sarà diretto – ha spiegato Michelotti-. Ho chiesto al cicemini

Galeazzo Bignami e al ministro del Turismo Daniela Santachè di venir

interlocutori per potenziare gli asset che Emanuele ha ben illustrato o
anche la presenza ministro della Salute Orazio Schillaci – ha prosegui

�nita la stagione delle rendite di posizione e dell’isolamento. Adesso o
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investimenti e investitori. La campagna elettorale sarà costruttiva e di

esasperazioni. Moderati nei toni, ma intransigenti sui valori. La candi
per rinnovare la città e quindi saremo al suo �anco �no alla �ne”.

“Arezzo e Pistoia hanno riconfermato il centrodestra come amministr
simbolo che questa alleanza funziona non solo a livello nazionale ma a

detto l’On. Erica Mazzetti di Forza Italia – Ben venga un candidato lun
centrodestra unito e compatto”.

“Le caratteristiche che mi hanno colpito di Emanuele – ha detto invec

Tiziana Nisini-. sono pragmatismo, praticità e unicità. Ciò che manca 
Montomoli è un professionista che non ha certo bisogno di fare il sind

messo in gioco lo stesso per amore della sua città e dei senesi e, per co
sottolinea, per ridare qualcosa alla sua terra che tanto gli ha dato – ha

coinvolgimento di Roma sarà continuo. Serve ripensare a un programm
al centro, anche a livello regionale”.

Alberto Lucioli, dell’Unione di Centro, appoggia incondizionatamente
problemi a Siena ci sono, se dovessi scegliere un candidato per risolve

In videocollegamento da Venezia anche l’On. Martina Semenzato, di C

“Emanuele è un coraggioso come il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro
colpita dalla frase di Montomoli ‘l’amministrazione guardi con attenz

future’. L’obiettivo è infatti costruire la città avendo sempre in mente 
futuro. Anche noi di Coraggio Italia saremo al suo �anco certi che sia i

rinnovare Siena”.
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Elezioni Siena, Mazzetti (FI): "Montomoli uomo giusto, ha
investito e dato alla città, continuerà a farlo da sindaco"

La deputata di Forza Italia ha assicurato anche massimo sostegno a livello parlamentare e di

governo
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“Un candidato sindaco di valore, che ha fatto e dimostrato nella vita, investendo e creando posti di lavoro,

con ricadute bene�che e concrete sul territorio: per questo Emanuele Montomoli è l’uomo giusto per

proseguire nel buon governo di Centrodestra e per dare una svolta alla città”.

Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, che poi ha indicato come prioritari per Siena “il piano

casa, a partire dall’edilizia residenziale pubblica, e i collegamenti, che sono molto dif�coltosi, soprattutto con

Firenze”. Mazzetti ha elogiato l’unità del Centrodestra “per la quale mi sono spesa venendo più volte a Siena,

favorendo il dialogo tra i partiti” e “l’allargamento alla società civile che testimonia l’interesse per un

candidato come Montomoli”. “Concretezza e ascolto di tutti, devono essere le basi per la nostra campagna

elettorale con una prospettiva di rinnovamento su cultura, arte, turismo, università e a che banca. Per

concretizzare tutto questo sono necessarie le infrastrutture sia �siche e sia digitali possibili grazie ai fondi,

come quelli del Pnrr”.

Mazzetti ha assicurato anche massimo sostegno a livello parlamentare e di governo.
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Elezioni, il centrodestra presenta Montomoli:
“Avremo sei liste” – Le interviste
Di Vincenzo Battaglia  - 13 Febbraio 2023

Michelotti, Nisini e Mazzetti: “Montomoli è
l’unica �gura per il rinnovamento della città”

Emanuele Montomoli presenta di nuovo la sua candidatura. Lo

scorso settembre si era presentato come un civico aperto ai

partiti; oggi, sei mesi dopo, è insieme ai massimi esponenti
regionali e cittadini del centrodestra, che nel frattempo ha deciso

di appoggiarlo. Francesco Michelotti di Fratelli d’Italia, Tiziana

Nisi della Lega, Erica Mazzetti di Forza Italia si sono riuniti al
bar La Favorita per annunciare pubblicamente i motivi che li hanno

portati a sostenere Montomoli.

“Sta andando tutto molto bene – afferma il candidato sindaco -.

Non credo si sia completato il quadro delle candidature. Anna

Ferretti è una bravissima persona, ho avuto a che fare con lei
anche per questioni legate al volontariato. Non credo che ci sarà

una lista per ogni simbolo. Avremo sei liste, però manca un

simbolo che darà luce a una lista e qualcuno di queste andrà con
due simboli insieme. Sarà una campagna elettorale tranquilla,
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non intendo attaccare gli altri candidati e non intendo rispondere

agli attacchi, che già ci sono stati”.

“Fratelli d’Italia e il centrodestra presentano il candidato dopo

un percorso di condivisione con tutti gli alleati – afferma
Francesco Michelotti -. Montomoli è l’unica figura che può

garantire il rinnovamento della città. Ci è sembrata una

candidatura autorevole che potesse applicare i nostri valori,
che animano anche il governo della nazione”.

“La Lega è qui a sostenere Montomoli e lo fa convintamente –
afferma Tiziana Nisini -. Siamo qui per continuare con un’azione

importante in una città che ha bisogno di essere migliorata dopo il

Covid e il caro energia. Presenteremo una lista tutta nostra di
persone di Siena che conoscono bene la realtà locale per portare

avanti alcuni temi che sono i nostri cavalli di battaglia, come le

case popolari”.

“Riconfermiamo questa candidatura, auspicata fin dall’inizio.

vogliamo un centrodestra unito, come a livello nazionale e
regionale – spiega invece Erica Mazzetti -. Abbiamo trovato un

candidato adatto per essere sindaco e governare questo territorio.

Ci ho creduto fin dall’inizio, non ho mai avuto dubbi. Quando sono
venuta qui per confrontarmi con gli alleati abbiamo subito

concordato per il suo nome”.

Vincenzo Battaglia

Sono nato a Melito di Porto Salvo (RC) e mi sono diplomato al Liceo Classico di Reggio

Calabria. Dopo la maturità, ovvero sia più di sei anni fa, mi sono trasferito a Siena,
una città che ormai è più di una seconda casa. Qui ho conseguito una laurea triennale

in Scienze Politiche e una magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Da

sempre appassionato alla scrittura, il mio proposito è quello di raccontare ciò che mi

accade intorno in modo obiettivo.
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