
 

SABATO 20 APRILE 2013 – VIA BIXIO 9/A 

PRESENTAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO COMUNALE. 

LISTA CIVICA CITTADINI IN COMUNE 

Sergio Badialetti: sono nato a Polverigi nel 1963, risiedo a Castelferretti e di professione faccio 

l’impiegato Tecnico. A livello di attività Culturali - Ricreative sono un appassionato di Storia 

d’Arte, Cultura e Collezionismo. Metto a disposizione libri e documenti per Ricerche, 

Pubblicazioni, Mostre, componente di un Gruppo Folk - Canti  Musiche e Balli della Tradizione 

Popolare Marchigiana. Nel corso della mia vita ho avuto alcune esperienze di volontariato, sono 

uno dei Soci Fondatori della Pro Castelferretti, donatore AVIS (Gruppo Falconara), volontario 

Tenda di Abramo, componente Gruppo Comunale Volontariato Protezione Civile. Componente 

Comitato ‘ 92 per la Vivibilità, componente Consulta Comunale per l’ Ambiente (fino al 2001), 

componente ‘Esecutivo’ Consulta Associazioni Volontariato. Ho maturato in precedenza alcune 

esperienze istituzionali: consigliere Comunale dal 2001 al 2007, in gran parte nelle fila della 

minoranza. Competente di tutte le Commissioni Consiliari. Nel 1999 ho ricevuto l’attestato di 

Civica Benemerenza. Credo nell’importanza della dimensione sociale della vita delle persone e in 

quella delle vere liste civiche non condizionate da poteri sovra ordinati. Basta con la gestione 

dissennata dei rifiuti che dobbiamo invece trasformare in risorse! 

 
 

Gino Buratti: nato a Bari nel 1964, residente a Falconara Marittima via Barcaglione. Informazioni 

di sintesi sul C.V. Laurea in ingegneria elettronica con 110/110, ufficiale di complemento in 

aeronautica militare, dipendente Telecom Italia. Promotore, insieme ad altri 

cittadini, del comitato di Palombina Vecchia, che si batte contro l'ulteriore urbanizzazione del 

quartiere, in particolare nell'area denominata Villa Guastuglia, e contro la vendita del terreno di via 

Friuli da parte dell'amministrazione Brandoni per farci costruire altri appartamenti. Credo invece 

che il futuro urbanistico del quartiere e della città sia non nelle nuove costruzioni, bensì nel 

recupero e valorizzazione dell'esistente, mentre per quanto riguarda il terreno di via Friuli, questo 

deve diventare un polmone per il quartiere, essendo uno dei pochissimi appezzamenti ancora verdi 

in mezzo a tante abitazioni costruite negli ultimi decenni. 

 

Loris Calcina: nato a Falconara Marittima il 20/12/1957, titolo di studio maturità scientifica, 

sposato con Cristina e padre di Sara. Lavoro come autista alla Conerobus. Sono stato promotore dei 

primi comitati di quartiere nel 1997 e oggi sono presidente della ONLUS l’Ondaverde di Falconara 

e referente locale di Medicina Democratica ONLUS. Dal 2008 al 2011 sono stato consigliere 

comunale per la Lista Civile Cittadini in Comune per la quale mi ricandido a sostegno di Riccardo 

Borini che ho conosciuto condividendo battaglie per la salute e i diritti dei più deboli. Insieme a 

Riccardo e tutti gli altri amici di FBC e CiC credo che in questo difficile periodo una 

Amministrazione Comunale non possa solo amministrare l’esistente né farsi programmare il futuro 

dagli interessi economici forti. L’Amministrazione che abbiamo in mente progetterà Falconara con 

tutti, in maniera realmente condivisa e con la finalità di proteggerla con forza da ulteriori sfregi in 

tutte le sedi e, con altrettanta caparbietà, di farne un Comune virtuoso dove con il risparmio 

energetico, la green economy e le manutenzioni cresca il lavoro per le imprese locali, migliori la 

salute e il benessere dei cittadini. Un Comune che metta a disposizione il proprio patrimonio per 



progetti di microimprenditorialità, che crei un Fondo di Garanzia per progetti di imprenditoria 

giovanile (nei servizi, nella cultura, nell’agricoltura, nella produzione) finanziabili dalla Banche 

locali! Una Falconara che si rialzi dal declino e sia guardata e abitata con rispetto! 

 

Paolo Cardinali: Ho 50 anni, sono sposato con due figli. Lavoro come educatore in un centro 

diurno per disabili e sono apicoltore. Nella mia vita ho sempre cercato di coniugare l’attenzione il 

rispetto la delicatezza verso le persone, il rispetto e il contatto con la natura, un cammino profondo 

di fede. Credo fermamente che il mio equilibrio dipenda dal perseverare in questo percorso. Amo 

relazionarmi con la gente, scoprire e confrontarmi con modi di essere completamente diversi dal 

mio. Il lavoro che ho svolto e che svolgo ancora nell’associazione “La Tenda di Abramo”, prima 

come presidente e ora come volontario, mi ha aiutato tanto in questo e mi ha anche insegnato che 

esiste nel mondo un bisogno di giustizia che non va disatteso. A livello locale ho lavorato in passato 

con i Verdi e nelle ultime elezioni con il CIC. Riconfermo la mia adesione a quest’ultimo percorso 

politico che si è arricchito ora di una modalità di ascolto, confronto e condivisione di progetti e di 

idee che mai nella mia esperienza politica avevo incontrato in maniera così forte. Ritengo tale 

modalità essenziale per impostare una politica partecipata che avvicini le persone alle scelte 

collettive. Riconosco inoltre l’onestà, la competenza e la profondità del candidato sindaco Riccardo 

Borini che conosco da tempo e col quale ho condiviso tante battaglie di solidarietà e giustizia. 

Continuo a credere che ognuno di noi con le proprie scelte, le proprie azioni, la propria vita, può 

contribuire a migliorare il mondo in cui tutti viviamo. Buon lavoro! 

 

Dante De Fanis: Educatore di comunità per minori, volontario della Tenda di Abramo, laureato in 

storia contemporanea. Le mie idee politiche sono quelle della non-violenza, del pacifismo e del 

socialismo liberale. Ho fatto politica nel movimento dei Social Forum e poi a Falconara nella rete 

delle associazioni e nel movimento ecologista. Sono consigliere comunale, sostengo le liste civiche 

perché i partiti non risolveranno da soli la questione morale: “I partiti hanno occupato lo Stato e 

tutte le sue istituzioni, a partire dal governo. Hanno occupato gli enti locali, gli enti di previdenza, le 

banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la Rai TV, alcuni 

grandi giornali. […] Insomma, tutto è già lottizzato e spartito o si vorrebbe lottizzare e spartire. E il 

risultato è drammatico.” E. Berlinguer, 28/07/1981. 

 

Roberto Fanelli: 50 anni. Attualmente sono il titolare del negozio di prodotti biologici "Punto 

Natura" a Falconara. Vegetariano, ecologista e musicista amo l'arte e la natura. In passato ho 

lavorato come autista di ambulanza e come operaio. La tutela dell'ambiente e un modello di 

sviluppo sostenibile sono le linee di principio che ritengo indispensabili e in cui credo. Sono iscritto 

dal giorno della sua fondazione al Movimento 5 Stelle nazionale del quale condivido gli obbiettivi e 

il programma. Ho deciso di aderire a questo progetto civico perché ho fiducia nelle persone che 

compongono le due liste a sostegno di Riccardo Borini. 

Michele Palladino: Diplomato TECNICO SERVIZI SOCIALI. Attualmente lavoro presso gli 

Ospedaliriuniti Ancona come Operatore Tecnico. Sono dirigente sindacale e componente rsu 



aziendale. Inoltre sono stato il promotore del comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 

nell'azienda dove lavoro che conta 3500 dipendenti. La scelta di correre con Riccardo Borini deriva 

dalla buona impressione che mi ha fatto la prima volta, confermatasi poi successivamente.  

 

Daniela Sandroni: Ho 43 anni e mi sono diplomata nell’88 all’Istituto Tecnico per Geometri di 

Ancona. Da moltissimi anni mi occupo di solidarietà internazionale, prima nel volontariato e da 15 

anni presso l’U.O. Cooperazione, Migrazione e Pace della Provincia di Ancona. Gestisco progetti 

finanziati dalla Comunità Europea, dal Ministero dell’Interno e dalla Regione Marche  rivolti allo 

scambio di buone prassi con i Paesi del Sud del Mondo, all’accoglienza e integrazione dei rifugiati 

e richiedenti asilo sul nostro territorio e alle attività di sensibilizzazione sul tema della Pace e Diritti 

Umani. Ho due figli di 12 anni e sogno per loro una comunità accogliente, solidale capace di 

tutelare l’ambiente in cui vivono. 

 

Roberto Cenci: ho 42 anni e risiedo nel Comune di Falconara praticamente da sempre. Da 23 anni 

vivo con Annalisa, mia moglie, insieme alla quale ho tutt’ora la fortuna di poter crescere e 

accompagnare alla vita i nostri tre figli. Sono un donatore AVIS, e dal 2008 ho iniziato a 

interessarmi ai movimenti civici presenti nella nostra città, deluso dall’incapacità dei partiti di 

portare avanti partecipazione dal basso e interessato a capire come stavano realmente le cose a 

livello ambientale e sanitario. Da allora ho contribuito nel mio piccolo a percorsi civici 

d’informazione e di partecipazione sostenendo, come meglio ho potuto e con tutti i miei limiti, gli 

approfondimenti e le azioni dei Comitati di quartiere, dell’Ondaverde onlus e di chiunque altro 

s’impegnasse su quelle tematiche, da ben prima di me. L’ho fatto sempre ricercando una funzione 

di stimolo verso le istituzioni, anche sovra comunali da qualunque parte politica fossero 

rappresentate. In questi ultimi cinque anni la mia vita per la città è quindi profondamente cambiata, 

spero di aver imparato a riconoscere la bontà di un’idea anche se proveniente da una persona a me 

diversa. Mi ricandido con la Lista civica Cittadini in Comune, stavolta a sostegno di un progetto 

civico più partecipato e plurale che ho contribuito a far nascere insieme a molte altre persone, 

Falconara Bene Comune. Vorrei Riccardo Borini riuscisse ad andare al ballottaggio e poi a vincere 

le elezioni perché conosco la capacità propositiva di questo laboratorio civico e non vorrei più 

dover rincorrere amministrazioni di centro sinistra o centro destra, pilotate da segreterie di partito 

regionali e dai forti interessi privati che da sempre spremono, questo nostro territorio. Credo in 

questo progetto di partecipazione non solo perché è radicato, realmente civico e indipendente, ma 

perché è orizzontale. Le elezioni comunali, sono un’opportunità di cambiamento, non un punto di 

arrivo, bensì il proseguimento di un percorso di responsabilità civica che parte da lontano. Vorrei 

queste elezioni ci consentissero ora di proseguire con un nuovo capitolo. 

 

Talevi Fabio: anni 49, sposato, 2 figli. Attività lavorativa: Dipendente Telecom. Socio fondatore 

dell’ Associazione Culturale “Gruppo Cinema 85”,  e 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. 

 

 


