
Ministero della Giustizia
Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 8785/2021/R
Al nome di:

Cognome NARDINI
Nome MARIA
Data di nascita 24/12/1961
Luogo di Nascita VIAREGGIO (LU) - ITALIA
Sesso F

sulla richiesta di: INTERESSATO
per uso: RIDUZIONE DELLA META’ DELL’IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI: PER ESSERE ESIBITO IN

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA

LUCCA, 17/09/2021 13:29 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).  Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.



** AVVERTENZA **

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

Cognome Nome Luogo di Nascita Data di nascita Sesso Paternità Codice Fiscale
NARDINI MARIA VIAREGGIO 24/12/1961 F NRDMRA61T64L833T

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.
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Brevi notizie biografiche 

 

Nata a Viareggio il 24 /12/1961  è  residente a Massarosa dal 1991 ed è  sposata con un figlio di 28 anni. 

Ha conseguito il Diploma di Maturità Magistrale nel 1979 e  successivamente  si è  laureata  in Materie 

Letterarie con  indirizzo italianistico presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Firenze 

nel marzo 1988. Insegnate di scuola primaria e successivamente di lingua Lingua Italiana , Storia e 

Geografia presso la scuola media “M. Pellegrini” di Massarosa, dal 2020  ricopre il ruolo di insegnante di  

Lettere presso la scuola secondaria di II grado ISI PIAGGIA di Viareggio 

Attenta alle politiche giovanili ,  oltre alla profonda  attenzione  verso i “ migranti”, opera ad  aggregare 

gruppi di adolescenti allestendo  spettacoli teatrali di autore e a sfondo sociale. Per diletto scrive 

racconti e fiabe che rispecchiano la società di oggi nel tentativo di recuperarne  I SUOI  VALORI 

portanti, in parte purtroppo dimenticati. Ha pubblicato così, nel novembre del 2012, il libro “La strega e 

le altre” ed. Giovane Holden, di impronta autobiografica , ma che presenta il variegato mondo femminile,  

con un linguaggio chiaro che ne permette i vari livelli di lettura. Successivamente  nel maggio del 2021 ha 

pubblicato il libro di poesie e immagini DA DONNA A DONNA frutto di un progetto che vede al centro 

la sensibilità femminile espressa a tutto tondo. 

 

Dal 2006 ha avviato la collaborazione con la Consulta Regionale Femminile della Valle d'Aosta non solo 

partecipando a Concorsi letterari sulle pari opportunità, indetto da tale organismo, ma anche stabilendo 

contati per realizzare un gemellaggio, che consentisse  di far apprezzare il variegato mondo femminile 

oltre i confini regionali. Così eletta prima membro , poi presidente della Commissione Pari Opportunità 

del Comune di Massarosa , è riuscita a concretizzare   questo sogno, nel corso della Manifestazione 

“Estate in Villa” nella località Stiava nel luglio del 2012. Poi  , nel mandato successivo (2015/2019) ,  ha 

sostenuto eventi nel territorio come “Pinocchio a Massarosa “ “Alice” “ Mary Poppins” dove ha cercato di 

essere da collante con l’Associazionismo del territorio in sinergia con l’Assessorato al sociale nel nome 

di Simona Barsotti. 

 

Attraverso i due mandati dal 2009 al 2019 come Presidente insieme ai membri delle    Commissioni pari 

opportunità eletti, ha proposto e sostenuto progetti di spessore sociale portando nel Comune di 

Massarosa spettacoli di livello  nazionale e favorendo incontri attraverso tavoli di confronto e conferenze 

su tematiche scottanti come quello della “Violenza sulla donna”. A tale proposito l’8 marzo del 2014  ha 

organizzato con i membri della Commissione un flash mob davanti al Palazzo Comunale che ha avuto 

notevole partecipazione di cittadini. 

Dal 2015 al 2019 ha rivestito il ruolo di vicepresidente C.P.O. provinciale collaborando a realizzare 

incontri di condivisione con i Comuni della Versilia e della Media Valle. 

In campo dell’associazionismo da diversi anni  fa parte anche del consiglio direttivo dell’AVIS Comunale 

di Viareggio e dell’AVIS zonale Versilia. 

 

Per eventuali contatti rivolgersi a:   

Maria Vittoria Nardini  

Via Del Ronco 64 Massarosa ( Lucca) 

Tel. 0584 976178 cell. 3472722786 

E mail : m.nardini2002@libero.it 

Face book: Maria Vittoria Nardini 
 

mailto:m.nardini2002@libero.it

