Comune di Darfo Boario Terme
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL' 11 GIUGNO 2017

CENTRO DESTRA PER IL RILANCIO
- Cerchio blu nella cui parte superiore la scritta di colore bianco, su due righe, “DARFO BOARIO TERME”,” CENTRO DESTRA” sotto la quale è posizionata una fascia
tricolore sormontata da una scritta, di colore nero, “per il rilancio”; nella parte centrale la scritta di colore bianco, su tre righe, “GIANPAOLO”,” ROSSI”, ”SINDACO” sotto
la quale sono posizionati tre cerchi. Da sinistra verso destra;
“Cerchio contornato da margine di colore blu scuro, contenente al proprio interno, al centro della parte superiore, occupante circa i due terzi dello spazio, la scritta
"FRATELLI d'ITALIA", in carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe, di uguale formato; la parte inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di
colore bianco, è separata da quella superiore dalla raffigurazione di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine sinistro al margine destro del cerchio.
In basso al centro, ad occupare circa la metà dell'altezza, sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di Alleanza Nazionale con scritta bianca su
fondo azzurro "ALLEANZA NAZIONALE" su due righe e Fiamma Tricolore (verde, bianco, rosso) su base trapezoidale rossa contenente la sigla in bianco "M.S.I.";
“Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso leone alato con spada e libro chiuso contornato, nella parte superiore, dalla scritta “LEGA NORD”, il
tutto in colore blu, nella parte inferiore del cerchio, inserita in settore ancora di colore blu, è la parola “SALVINI” di colore bianco. Alla destra del guerriero è posizionato il
Sole delle Alpi, rappresentato da sei petali disposti all’interno di un secondo cerchio, verde come i petali, sotto al quale è impresso cerchio blu racchiudente il profilo
stilizzato della Lombardia, in colore rosso, con al centro guerriero blu con spada e scudo contornato nella parte superiore dalla scritta "LEGA LOMBARDA", rossa.”;
“Cerchio nero con fondo bianco nella cui parte superiore è la scritta “L’ARCIERE” e nella parte inferiore “ALLEANZA SOCIALE PER L’ITALIA”. Al centro è stilizzato un
arciere con arco rivolto a sinistra sormontato da una banda circolare tricolore e sotto la scritta circolare “Città di DARFO BOARIO TERME”. Tutte le scritte di colore nero”.

Candidato alla carica di Sindaco

ROSSI

GIANPAOLO

Darfo (BS)

01/04/1958

Candidati alla carica di Consigliere Comunale
NASCITA

N°
ord.

COGNOME E NOME
Luogo

Data

1

BARDELLA

TIZIANO

Rogno (BG)

03/02/1956

2

SAVOLDELLI

ALIDA

Lovere (BG)

24/01/1991

3

GUALENI

GIULIANO

Darfo (BS)

12/02/1968

4

LANGONE

DANIELA

Liestal (SVIZZERA)

22/08/1973

5

BASSI

ANDREA

Iseo (BS)

26/10/1986

6

BENEDETTI

FRANCESCA

Brescia (BS)

06/06/1972

7

SANGALLI

CARLO

Lovere (BG)

01/07/1988

8

ALESSI

JESSICA

Iseo (BS)

16/01/1999

9

SPREAFICO

DIEGO

Darfo (BS)

20/01/1953

10 FURLONI

ALESSANDRO

Esine (BS)

18/07/1996

11 PELLEGRINELLI

FRANCESCA

Iseo (BS)

03/08/1992

12 CONTESSI

FEDERICO

Sarnico (BG)

18/02/1982

13 PEDERSOLI

DAVIDE

Brescia (BS)

22/06/1974

14 TEDESCHI

SILVANO

Darfo (BS)

29/03/1946

15 PICCINELLI

BRUNO

Darfo (BS)

22/06/1946

16 ABONDIO

ROBERTA

Breno (BS)

28/11/1978

