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Guja Guidi: sono nata a Pescia nel 1956, laureata in Lingue e Letterature Straniere 
presso l’Università di Pisa, insegno Lingua e Civiltà Tedesca nelle nostre scuole. Sono 
sia madre che insegnante. Ho a cuore il futuro dei nostri figli. Sono onorata di fare la mia 
professione perché ho l’opportunità di stare a contatto con i giovani. Sono impegnata da 
sempre nel sociale: gruppi giovanili, parrocchia, associazioni locali e internazionali. Ho 
anche ricoperto cariche pubbliche istituzionali. Adoro andare a camminare. 
 

 
 
 

 
Alberto Renieri: sono di Veneri e ho 51 anni. Ho preso le redini dell’attività di famiglia 
insieme a mia sorella: l’Autocarrozzeria Renieri, attiva sul territorio da oltre sessant’anni. 
Mi sono diplomato in Ragioneria nel 1986 all’ITC di Pescia. Sono sposato con Monica 
Palmerini, commercialista e ho due figli di 17 e 11 anni. Faccio parte del comitato del 
Carnevale di Veneri. Pratico sport a livello amatoriale, soprattutto mountain bike, sci e 
nuoto.  
 

 
 
 

 
Lorenzo Papini: 31 anni, di Pescia, laureato in Lettere Moderne, sono impiegato in 
un’azienda specializzata in forniture alberghiere. Come capolista dei Giovani con 
Giurlani credo nell’impegno e nel valore della nostra generazione. Il futuro può essere 
“fiorito” come il passato. Credo nel mio territorio e le sue potenzialità. Mi ritengo una 
persona seria, onesta e ambiziosa. Serio nel mantenere gli impegni, onesto nel metterli 
in pratica e ambizioso nel sognare Pescia come una città fresca e dinamica, a misura di 
giovane.  
 

 
 
 

 
Vittoriano Brizzi: sono nato a Pescia nel 1948, laureato in Scienze Motorie, insegno 
Educazione Fisica nelle nostre scuole. Mi sono sempre occupato della cosa pubblica 
ricoprendo, negli anni, diverse cariche istituzionali che mi hanno permesso di capire 
meglio i problemi e le necessità della macchina amministrativa. Sono Presidente uscente 
del Consiglio Comunale di Pescia. 
 

 

 
Quinto Bernardi: classe 1951, mi sono diplomato a Roma presso la scuola militare La 
Checchignola. Attualmente sono pensionato. Credo molto nel mondo del Volontariato. 
Sono presidente dell’associazione “Una carezza per un sorriso”, una realtà impegnata a 
favorire e migliorare la cura dei piccoli pazienti affetti da patologie gravi. Mi presento a 
queste elezioni a fianco del mio amico Oreste Giurlani perché credo nel suo programma 
e nella forza delle sue idee. 
 

 


