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PRESENTAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

LISTA CIVICA FALCONARA BENE COMUNE

Lorella Campanella: ho 51 anni, sono nata ad Ancona e sono residente a Falconara con mio marito 
e i nostri due figli Giulia e Simone, universitari e impegnati nel sociale.
Ho svolto la professione di educatrice, prima alle dipendenze di cooperative sociali, poi del comune 
di Falconara occupandomi di minori presso le scuole e nei C.A.G.  Ora sono proprietaria da 8 anni 
di una cartolibreria nel centro di Ancona.
Sin da adolescente mi sono sempre occupata di sociale in prima linea, e di politica dietro le 
barricate, sono iscritta ed opero con associazioni che rivolgono attenzioni a certe parti di "anime 
dimenticate".
Con Riccardo Borini ho condiviso la nascita e la crescita di quella straordinaria realta' che e' "La 
Tenda di Abramo" da 20 anni inserita e condivisa nel contesto territoriale.
Ho deciso di candidarmi in questa lista, perche' credo in questo progetto civico, dove ogni voce in 
egual misura viene ascoltata, dove ogni angolo di territorio ritrova la sua bellezza, dove c'e' posto 
per l'onesta' e la correttezza, dove il lavoro e l'occupazione sono considerati perni della dignita' 
umana, dove non c'e' settarismo e ghetizzazione, dove il livello della politica e' misurato sulla difesa 
del diritto e del senso di responsabilita' il quale genera l'altra parte fondante del senso civico cioe' il 
dovere e che insieme animano il bene comune e civico di ognuno di noi e che ognuno di noi deve 
tutelare e difendere.
Riccardo con le sue esperienze e le sue conoscenze del tessuto sociale e territoriale e' la guida piu' 
adatta a raccogliere istanze e bisogni di ognuno, e con correttezza ed onesta' a farsene carico.
Credo in questo progetto di democrazia partecipata che trasuda rinnovamento, e credo in Riccardo 
che e' parte insita del rinnovamento stesso.

Lorenzo Landi: ho 39 anni e faccio l'operaio. Convivo con Elisa e con i nostri due splendidi 
bambini Diego e Alice. Ho conseguito il diploma di tecnico industriale meccanico.
In passato ho militato nel C.S.A. Kontatto. Lavoro in una nota azienda metalmeccanica della 
vallesina. In passato ho ricoperto per due mandati il ruolo di delegato R.S.U. (4 anni delegato 
R.S.U. con la FIOM-CGIL e 4 anni delegato R.S.U. con il S.in:COBAS). Ho sempre vissuto a 
Falconara e mai come in questi anni ho visto la mia città deturpata e sfruttata in tutti i suoi aspetti a 
causa soprattutto di una rappresentatività politica non all'altezza.
Ho sempre creduto nella politica dal basso. Questi sono i motivi principali da cui ho preso la 
decisione di impegnarmi nelle liste di Falconara Bene Comune.
Nella lista civica Falconara Bene comune ho conosciuto un collettivo di persone mosse da passione 
e valori nobili che hanno fatto, della partecipazione e della condivisione di idee, la base 
fondamentale di questo progetto. Penso che questa sia l'unica alternativa per difendere e 
promuovere il Bene Comune della nostra comunità e  Riccardo credo sia la persona più giusta a 
rappresentarla." 

Luciana Massetani: rinnovamento nella vita politica ed istituzionale dei cittadini non deve
essere un concetto aleatorio e vuoto di contenuti. Per anni, compresi gli ultimi, si è assistito ad una 
celebrazione della politica e del politico, fine a se stessa e mai ad una partecipazione decisionale 
concreta ed attiva del cittadino nelle scelte amministrative ed istituzionali che poi ricadono sulla 
collettività; le esigenze dei cittadini sono reali e come tali devono essere inserite in un contesto di 
prezioso ascolto e valorizzazione tra le istituzioni, in questo caso il comune di Falconara Marittima, 
ed i cittadini, siano essi liberamente espressioni del singolo o di organizzazioni territoriali.
Ho scelto di partecipare attivamente in questa formazione perchè Falconara Bene Comune è un 
soggetto nuovo, trasparente ed espressione di interessi radicati nel territorio; credo che nuove forze 
e nuovi soggetti portino un rinnovamento concreto del fare politica. Dialogo costante con la 



comunità e capacità di realizzare opere come risposte efficaci ed efficenti per la collettività, che non 
deve essere vista solo come un bacino di voti o di tasse a cui attingere.

Rachele Molinese: sono nata nel 1949 a San Pietro Vernotico, nel brindisino.  Dal 1976 abito a 
Falconara, sono sposata e madre di tre figli ormai grandi.
Ho iniziato la mia formazione a Bari dove ho studiato ceramica all'Istituto d'Arte e conseguito il 
diploma di Scenografia all'Accademia di Belle Arti. Dal 1972 ho iniziato ad insegnare nelle scuole 
medie e, a partire dal '94 fino alla fine della carriera scolastica avvenuta nel 2010, nella scuola 
Ferraris di Falconara. Dal 2001, e per qualche anno, ho fatto parte dell'associazione culturale 
“Iride”,insegnando linguaggio visivo a ragazzi e adulti e allestendo scenografie e musicals 
rappresentati anche nella nostra cittadina. 
Nel mio vivere quotidiano mi aiutano la creatività e la manualità che ho affinato in tanti anni a 
contatto con gli alunni.
Mi piace lavorare con materiali di recupero, soprattutto carta di ogni tipo.
Mi piace stare a contatto con la natura e questo ha fatto maturare in me l'interesse per la micologia e 
la botanica . All'interno della sezione mico-botanica del DLF di Falconara di cui faccio parte ho, tra 
gli altri, il compito di allestire la mostra dei funghi che ormai da qualche anno si tiene a Falconara 
alla fine di ottobre
Fino ad ora non ho mai avuto esperienze politiche, ho deciso tuttavia di sostenere la candidatura di 
Riccardo Borini perché da tempo conosco e stimo la persona e apprezzo la sua continua e intensa 
attività nel sociale. Condivido il suo programma e sono convinta che una sua discesa in campo può 
portare finalmente una ventata di novità, di trasparenza e di partecipazione condivisa e non viziata 
da interessi personali

Fabrizio (Reka) Recanatesi: ho 37 anni ma non ci penso troppo, risiedo a Falconara ma sono di 
Castelferretti. Dopo la maturità scientifica nel nostro liceo cittadino mi sono laureato a Bologna in 
scienze politiche con una tesi sperimentale sulla crisi argentina del 2001, scritta sul campo a Buenos 
Aires. Ho vissuto a Bologna circa 10 anni, alcuni in forma intermittente, altri continuativi. Come 
molti giovani della nostra Città ho praticato la fuga da Falconara, e il ritorno alle sue radici. Dopo e 
durante l'università ho sperimentato cosa sia il lavoro precario, e non mi è piaciuto. Ho fatto 
l'obiettore di coscienza in luogo del servizio militare. Dal 2004 sono tornato stabilmente a 
Falconara, Castelferretti, e dal 2006 convivo con Paola, l'amore della mia vita, con la quale 
condivido quotidianamente anche il lavoro.  Dal 2007 abbiamo insieme rilevato una nota attività 
artigianale a Castelferretti, frutto del lavoro e della dedizione di mia madre e mio padre. Non mi 
sono mai candidato in nessuna elezione anche so ho da sempre partecipato alla vita pubblica locale, 
considerandolo un diritto, un dovere, e un piacere. Sono da sempre attivista del Centro Sociale 
Kontatto, fondatore di Falkatraz Onlus, socio dell'Ambasciata dei Diritti. 
Sono un divoratore di libri e musica. Amo i cani, al momento ne ho due. Mi piacciono le nuove 
tecnologie e la multimedialità. Sono mediattivista del sito globalproject.info, e non solo. Negli anni 
ho organizzato centinaia di concerti musicali, iniziative artistiche, manifestazioni politiche, luoghi 
di aggregazione, soprattutto giovanili, a Falconara e altrove. Ho conosciuto Riccardo Borini in 
questi ultimi anni e penso sia la persona giusta al momento giusto per la nostra Città. Non mi 
interessa la carriera politica, ho già un lavoro, impegni associativi e progetti di vita cui non voglio 
rinunciare, ma penso che in tempi di crisi come questi sia necessario condividere e mettere in 
comune non solo i problemi ma anche le soluzioni. Falconara Bene Comune.

Anna Pia Saccomandi in Pisano: Mi chiamano “dottoressa”, ma sono appena una “maestra 
mancata”. Ho avuto quattro figlie. Oltre trent’anni fa due gravi lutti hanno  modificato il percorso 
della mia vita. Ho sfidato la morte ed ho vinto.
Ho liberato il “tempo” ed esso si è moltiplicato: ho potuto incontrare e apprezzare tanta gente: 



questa la mia gioia di vivere.
Sono sempre stata “chiamata” e con passione, liberamente ho acconsentito.
Amo la relazione, viaggiare, leggere, nuotare, cantare, suonare, ballare, andare al cinema.
Ma molto di più amo la Libertà, la Giustizia, la Verità: chi mente difficilmente va d’accordo con 
me.
Anna Pia Saccomandi o Anna Pisano  sono sempre io,  e come auguro quando c’è una partita: 
“Vinca il migliore”, per il bene che voglio alla città che mi ha adottata.
Sono nata a Notaresco nel '55 e sono coniugata con Vittorio Pisano, ex maresciallo dell'Arma dei 
Carabinieri in pensione. Sono stata catechista, animatrice dei giovani e della liturgia nella 
Parrocchia di San Giuseppe, ho accolto in affido nella nostra famiglia sette diverrsi ragazzi per 
periodi variegati, sono socia fondatrice ed ex volontaria della tenda di Abramo, di Free Women e di 
Ecco tuo Figlio. Dal 2003 sono volontaria alla casa Circondariale di Montacuto, nel 2004-2006 
sono stata Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia e dal 2009 ne sono 
segretario generale. Suono anche il clarinetto nella “Banda musicale di Castelferretti città di 
Falconara”.
Il 3 giugno 2005 sonoo stata nominata direttamente dal Sindaco di Ancona, come tecnico, Assessore  
alle Politiche Sociali, educative, sanità e immigrazione. Nel 2006 sono stata presidente della 
Together spa che gestiva i servizi sociali del Comune di Falconara.

Luca Serenello: ho 30 anni sono nato a Chiaravalle ma ho sempre vissuto a Falconara Marittima. 
D'estate ho sempre lavorato nello stabilimento balneare a Palombina Vecchia di proprietà dei miei 
genitori, d'inverno ho svolto tanti lavori come impiegato d'ufficio turistico, magazziniere ed 
elettricista ma purtroppo come tanti giovani soffro da diversi anni una situazione di precariato. Mi 
sono avvicinato a questa lista tramite il passaparola di qualche mio amico, ho deciso di aderire 
perché condivido il programma che viene proposto e perché siamo una lista al di fuori della logica 
dei partiti e non dobbiamo scendere a nessun compromesso. Non ho esperienze pregresse, porto il 
mio entusiasmo, la voglia di far conoscere la lista e il nostro candidato sindaco ai cittadini.

LISTA CIVICA CITTADINI IN COMUNE

Claudio Frittelli: anni 50, insegnante della scuola primaria Leopardi di Falconara una scuola che 
accoglie la ricca varietà interculturale che vive sul nostro territorio. 
Direttore della corale Musicanova della chiesa del Rosario e socio fondatore dell’ass. Artemusica 
che da anni promuove numerose iniziative musicali.
Ho deciso di entrare a far parte della lista Cittadini in Comune a sostegno del candidato sindaco 
Riccardo Borini perché i punti del programma relativi alla polica sociale, culturale, ambientale, alla 
sicurezza e accoglienza possono portare Falconara ad essere una cittadina migliore. 

Rosaria Gesuita: sono nata a Napoli, il 22 giugno del 1963; sono falconarese d’adozione e per un 
lungo periodo di circa 15 anni ho vissuto nella campagna di Serra San Quirico. Sono ritornata ad 
Agosto 2007 e sono contenta di vivere a Falconara.
Nel 1989 mi sono laureata in Economia e Commercio presso l’Università Politecnica delle Marche 
e ho cominciato ad occuparmi di statistica medica prima all’INRCA di Ancona e poi alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di Ancona. Qui conseguo il dottorato di ricerca in Statistica Medica e 
Metodologia Epidemiologica e, dopo un contratto a tempo determinato di 5 anni, nel 2007 sono 
diventata ricercatrice di ruolo in Statistica Medica. Insegno Statistica medica ed Epidemiologia al 
corso di laurea magistrale in Medicina e a diversi corsi di laurea triennale (Tecniche di Laboratorio 
Biomediche, Fisioterapie) e specialistica. La mia attività di ricerca è focalizzata sull’individuazione 



e sull’analisi dei determinanti della salute, della qualità della vita e delle disuguaglianze sociali 
nella cura e nell’utilizzo dei servizi sanitari, in modo particolare nelle patologie croniche-
degenerative. Sono membro del Comitato di Bioetica dell’ASUR, Regione Marche, e di quello della 
Repubblica di San Marino, in qualità di biostatistico.
Ho deciso di candidarmi come consigliere comunale perché mi piace vivere a Falconare e voglio 
cercare di contribuire attivamente al suo miglioramento e alla sua valorizzazione. Non sono mai 
stata iscritta a nessun partito politico,  né ho esperienze precedenti  di  questo tipo.  Ho deciso di 
candidarmi tra le liste che sostengono Riccardo Borini a sindaco, perché Riccardo è una persona 
seria  e  competente;  perché  il  programma  è  convincente  e  attuabile  ed  è  il  risultato  di  una 
condivisione di intenti e di proposte di quanti abbiano voluto e potuto partecipare al suo sviluppo,  
alla sua maturazione e alla sua stesura.

Marco Grattafiori: sono nato 40 anni fa ad Ancona, ho abitato da sempre con la mia famiglia a 
Falconara. Sono fortemente legato alle radici contadine della mia famiglia ed amo fortemente la 
campagna. Sono sposato ed ho un bambino.
Sono diplomato perito tecnico industriale.
Ho lavorato per 10 anni come tecnico in un'azienda di telecomunicazioni della zona e da 6 anni 
sono titolare di un'attività imprenditoriale artigiana, con un socio, nello stesso settore. 
Ho svolto per 15 anni attività di volontariato nell'associazionismo cattolico e fin da ragazzo 
partecipo alle attività del mio quartiere, Falconara Alta, collaborando e favorendo attività ricreative 
e di promozione sociale.
Sono referente per la Regione Marche di una cooperativa attiva nel settore delle energie rinnovabili.
Partecipo all'attività della Lista civile Cittadini in Comune, alle sue battaglie e proposte fin dalla sua 
nascita.
Ho l'onore di potermi candidare e lo faccio perchè considero la gestione di un'amministrazione 
cittadina come una delle più alte forme di volontariato e con più ricadute sociali. Sono convinto che 
un comune debba essere amministrato in maniera chiara, trasparente, non al servizio di pochi, ma al 
servizio e per il bene di tutti i cittadini. 
Sarò portavoce delle esigenze del quartiere di Falconara Alta."

Barbara Gonnella: ho 35 anni e sono nata ad Atene (Grecia). Ho conseguito la laurea in scienze e 
tecnologie agrarie, specializzandomi nella pianificazione territoriale, ho poi integrato i miei studi 
frequentando  un  corso  da  tecnico  del  controllo  ambientale.  Lavoro  al  porto  di  Ancona  come 
impiegata in una compagnia marittima e grazie alle mie diverse conoscenze linguistiche ricopro 
mansioni nelle pratiche d’imbarco, sbarco e comunicazioni. Mi candido perché credo fermamente 
che questo lungo periodo di crisi economica rappresenti un’ottima occasione per comprendere che 
occorre determinare in prima persona una valida alternativa alla politica di questi anni nel nostro 
territorio, alternativa fatta di pratica e non solo di parole, fatta di partecipazione e non di sole figure 
delegate  a  fare,  fatta  di  informazione  e  non di  censura.   Nel  suo insieme,  il  progetto  civico  a 
sostegno di Riccardo Borini pone valide basi a tutto questo.

Paola Lucarini: sono insegnante da  23 anni e cerco di trasmetter a mio figlio e ai miei alunni i 
valori  della  lealtà  e  dell'onestà.  Per  questo  non  mi  riconosco  in  questa  classe  politica  che  fa 
dell'”inciucio”  e  dell'interesse  personale   valori  assoluti,  legalizzando  ciò  che  è  illegale  , 
stravolgendo a proprio uso e consumo leggi e diritti.
In 23 anni ho assistito a varie riforme della scuola e di conseguenza della società, ma mai come ora  
credo sia necessario riappropriarsi del ruolo di cittadino , con una partecipazione attiva e 
consapevole per evitare che ciò che avviene a livello nazionale si ripresenti anche a livello locale.
“Credo che vivere voglia dire essere partigiani” A. Gramsci

Raffaella  Paoletti:  bilancia  ascendente  capricorno,  nata  il  15  ottobre  del  1970...Felicemente 
mamma dal 1998. Ho lavorato come Guida Naturalistica e nel settore dell'Alimentazione Naturale e 



prodotti biologici ed erboristici.   Attualmente sono Naturopata ed Insegnante Yoga, presidente di 
un'associazione olistica per il benessere psicofisico e la diffusione delle discipline bionaturali. Sono 
stata  per  10  anni  responsabile  di  zona  della  LAV  Lega  anti  vivisezione  (prima  associazione 
animalista italiana), continuando poi il mio attivismo nella diffusione delle conoscenze legate ai 
temi  dell'alimentazione  vegetariana  e  vegana. Da  sempre  impegnata  socialmente,  civilmente, 
politicamente in associazioni di volontariato, movimenti civici, comitati e centri sociali per la tutela 
dei  diritti  ambientali,  animali,  umani  (più  recenti  a  Falconara:  per  la  difesa  degli  spazi  verdi 
pubblici,  contro  il  rigassificatore). Sono  sensibile  alle  tematiche  scolastiche  ed  educative 
dell'infanzia. Adoro la montagna e nel tempo libero (sempre meno!) mi allieto con le arti, le letture, 
le passeggiate, i bagni nei torrenti, le scalate... Soffro di fronte alle ingiustizie e ogni qual volta gli 
esseri umani deturpano della sua naturale bellezza e salubrità questo meraviglioso Pianeta che ci 
ospita, mancando di rispetto alle più varie e stupende forme di vita che lo popolano. Vorrei un 
mondo più sano... popolato da persone più sane, nel corpo, nella mente, nei sentimenti, nelle azioni.
(In passato sono stata candidata nelle liste dei Verdi). Ho deciso di presentarmi con Cittadini in 
Comune perchè grazie ai suoi continui aggiornamenti negli ultimi anni sono potuta venire a 
conoscenza di tante informazioni importanti riguardanti la mia città, altrimenti rimaste in sordina e 
ho deciso coscienziosamente di impegnarmi in questo movimento civico, accanto ad amici con i 
quali ho condiviso tante battaglie per il bene comune, perchè credo nella partecipazione attiva e 
democratica dal basso, anche se non di facile attuazione. Metto umilmente le mie qualità, capacità, 
idee e conoscenze a disposizione del gruppo contribuendo in particolar modo con la mia sensibilità, 
nonchè intuito, pazienza, capacità di ascolto, di osservazione e di rapportarmi pacificamente agli 
altri. Ho conosciuto Riccardo in questo percorso e alla domanda " perchè sostengo Riccardo 
Borini?" rispondo che non sono tanto io a sostenere lui, quanto lui a sostenere il nostro movimento 
civico, dedicando tantissimo tempo e impegno a perseguire gli obiettivi comuni e le finalità del 
gruppo e per questo lo ringrazio.

Fabio Talevi: ho 49 anni, sono sposato, abbiamo 2 figli e sono dipendente Telecom.
Sono socio fondatore dell’ Associazione Culturale “Gruppo Cinema 85”,  di cui sono stato 
Presidente per oltre  25 anni.
Sempre appassionato di politica, nella passata legislatura (Amministrazione Recanatini), ho 
ricoperto per alcuni mesi la carica di consigliere comunale di minoranza, battendomi contro il 
progetto Quadrilatero, che ritenevo non utile alla città ; e a distanza di 5 anni, il suo fallimento nella 
sostanza, mi ha dato ragione;mi sono anche battuto  contro il progetto della messa in vendita di 
alcuni beni comunali simboli della città come la scuola materna Peter Pan.
Alle ultime elezioni comunali, sono stato candidato nella lista Cittadini in Comune, ed ho ricoperto 
di nuovo la carica di consigliere comunale per circa un anno. In questo periodo la mia battaglia è 
stata contro la nuova Urbanizzazione della collina di Falconara Alta e Palonbina Vecchia, ritenendo 
non più necessaria alla città il consumo di territorio, ma un suo recupero urbanistico attraverso la 
ristrutturazione dell’esistente, e sono stato l’ UNICO CONSIGLIERE che nella prima votazione sul 
Maxy parcheggio ha votato contro, e anche grazie a quell’unico voto contrario poi ripetuto dal 
Consigliere De Fanis che mi ha sostituito in Consiglio, oggi si sta discutendo sulla 
modifica/annullamento del progetto.
Ho deciso di ricandidarmi, per portare l’ esperienza avuta in questi anni, in questo nuovo progetto 
che ritengo l’unico in grado di dare risposte nuove alla città nella direzione di poter finalmente 
passare da una città dormitorio, ad una vera Comunità di Cittadini, e penso che Riccardo come 
Sindaco riuscirà con la collaborazione di tutti a raggiungere questo obbiettivo.


