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>>> Clicca Qui <<<
Pier Ferdinando Casini, due matrimoni e quattro figli: il suo nome per il Quirinale. Casini Presidente

della Repubblica: fidanzata, età e figli. Il politico bolognese viene dato a 5 nella corsa al Quirinale. Mario
Esposito. 21 Gennaio 2022. Salgono le quotazioni di Pier Ferdinando Casini come prossimo

Presidente della Repubblica. Il politico bolognese dato a 5, più chance di lui vengono assegnate
soltanto a Mario Draghi e Marta Cartabia. Ma scopriamo chi è, età, fidanzata, figli, compagna e tutto

quello che c’è da sapere su uno dei favoriti per la corsa al Quirinale. Pier Ferdinando Casini Presidente
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della Repubblica: fidanzata, età e figli. Nato il 3 dicembre del 1955 a Bologna, l’ età di Pier Ferdinando
Casini è di 66 anni. Primogenito di Tommaso Casini, docente di lettere e dirigente locale della DC, e di
Mirella Vai, bibliotecaria al provveditorato, ha due sorelle e un fratello. Dopo aver conseguito la maturità

classica al liceo classico “Luigi Galvani”, si laurea nel 1979 in giurisprudenza presso l’Università di
Bologna, entrando nel contempo a far parte del direttivo nazionale giovanile della Democrazia Cristiana.

In prime nozze sposa Roberta Lubich , dalla quale ha avuto due figlie, Benedetta e Maria Carolina.
Dopo la separazione consensuale dalla Lubich, avvenuta nel 1998, e il successivo divorzio, Casini

intraprese una nuova relazione sentimentale con Azzurra Caltagirone, figlia del noto imprenditore ed
editore romano Francesco Gaetano Caltagirone, con la quale si sposò nel 2007 con rito civile,

separandosene nel 2015. Da questa unione sono nati la figlia Caterina, nel mese di luglio 2004, e il
figlio Francesco, nel mese di aprile 2008. Nel luglio 2016 viene annunciato il divorzio tra Pier
Ferdinando Casini ed Azzurra Caltagirone . Vive a Roma. Pier Ferdinando Casini e Azzurra

Caltagirone. La vita privata di Casini: moglie, compagna, fidanzata e figli. Dal matrimonio con Roberta
Lubich, Pier Ferdinando Casino ha avuto due figlie, Benedetta e Maria Carolina. Alla fine degli anni

Novanta, i due hanno divorziato. Casini ha poi avuto una relazione con Azzurra Caltagirone , sposata nel
2007 e dalla quale ha avuto due figli, Caterina e Francesco . Casini e Caltagirone si sono separati nel

2015. Stando ai giornali di gossip, sembra che Casini sia attualmente fidanzato ma non si hanno notizie
su quella che dovrebbe essere la sua compagna . Pier Ferdinando Casini con la nuova fidanzata. Chi è

Benedetta Casini, figlia di Pier Ferdinando. Benedetta Casini è una delle figlie di Pier Ferdinando
Casini. Nata dal matrimonio con Roberta Lubich , di lei si sa ben poco. Ha circa trent’anni e ha una
sorella, di nome Maria Carolina. Chi è Maria Carolina Casini, figlia di Pier Ferdinando. Sorella di

Benedetta, Maria Carolina è la secondogenita di Pier Ferdinando Casini. Anche di lei non si sa molto.
In passato è stata fidanzata con Fabrizio Anzolini il quale parlò della relazione in una intervista rilasciata

nel 2013 a VanityFair: “Io e Maria Carolina ci siamo lasciati più di sette mesi fa”. 
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