STEFANIA PEZZOPANE

E’ nata il 4 gennaio 1960 all’Aquila. E’ sposata ed ha una figlia. Vive la sua prima, importante
esperienza a Roma dal 1985 al 1989, dove ha diretto la FGCI nazionale.
Nel 1990 viene eletta al Consiglio comunale dell’Aquila e quando nel 1994 si candida nuovamente,
viene confermata con il maggior numero di voti, diventando così Presidente del Consiglio
comunale e componente dell’ANCI (l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).
Nel 1995 viene eletta per la prima volta nel Consiglio Regionale con la lista dei DS: ottiene 6.411
preferenze, risultando la prima degli eletti in tutta la provincia e viene chiamata a far parte della
Giunta Regionale come Assessore all’Urbanistica, ai Beni Ambientali, ai Parchi naturali e alla
Cultura. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del 2000 è ancora la più votata
dell’intera provincia, con 7.563 preferenze ed assume la carica di vice Presidente del Consiglio
Regionale.
Durante la sua esperienza istituzionale è stata componente del Consiglio d’Amministrazione del
Parco Scientifico e Tecnologico, Presidente del Teatro Stabile d’Abruzzo, componente della
Commissione Pari Opportunità, dell’Agenzia nazionale Albo dei Segretari, Presidente della Giuria
del Premio letterario “Laudomia Bonanni”.
Dal luglio 2004 al marzo 2010 è stata Presidente della Provincia dell’Aquila. Il mandato è durato un
anno in più in seguito al rinvio delle elezioni, a causa del sisma.
La tragica esperienza del terremoto e le vicende politiche e personali sono state raccolte in un
libro, che Stefania ha scritto a quattro mani con la giornalista Anna Vinci, dal titolo “La politica con
il cuore”. Il ricavata del volume è interamente devoluto ai bambini di Haiti.
Dal luglio 2010 ha assunto l’incarico di assessore al Comune dell’Aquila.
E’ anche vice presidente del Consiglio provinciale dell’Aquila, quale esponente dell’opposizione, e
componente della commissione Territorio.
Nell’aprile 2010 è stata nominata dal segretario del PD, Pierlugi Bersani, responsabile nazionale
dello stesso PD per la ricostruzione a L’Aquila.

