I 16 CANDIDATI DELLA LISTA CIVICA CITTADINI IN COMUNE
A SOSTEGNO DEL
CANDIDATO SINDACO RICCARDO BORINI
www.cittadiniincomune.net
info@cittadiniincomune.net

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 un’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, ho 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!
Roberto Cenci: ho 42 anni e risiedo nel Comune di Falconara
praticamente da sempre. Sono diplomato in elettrotecnica e
lavoro presso un’azienda di telecomunicazioni con mansione di
impiegato tecnico. 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 si
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.

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.
Claudio Frittelli:
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 politica
sociale, culturale, ambientale, alla sicurezza e accoglienza possono portare Falconara ad essere
una cittadina migliore.
Rosaria Gesuita:
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:
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 perché 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:
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:
Lucarini sono insegnante da 23 anni e cero 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.
Michele Palladino: Diplomato TECNICO SERVIZI SOCIALI.
Attualmente lavoro presso gli Ospedaliriuniti Ancona come
Operatore Tecnico. Sono dirigente sindacalee 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.

Raffaella Paoletti:
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
e contro il rigassificatore come il Comitato Parco Kennedy e il Coordinamento No Rigassificatori).
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 perché 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, perché 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, nonché intuito,
pazienza, capacità di ascolto, di osservazione e di rapportarmi pacificamente agli altri. Ho
conosciuto Riccardo in questo percorso e alla domanda " perché 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.
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.
Fabio Talevi:
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 necessario 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 essere una vera
Comunità di Cittadini, e penso che Riccardo come Sindaco riuscirà, con la collaborazione di tutti, a
raggiungere questo obbiettivo.
Riccardo Borini Candidato Sindaco:
Non sono stato mai iscritto a nessun partito e per la prima volta ho
accettato di impegnarmi in politica. Ho 53 anni e sono residente a
Falconara dal 1986 al 1992 e dal 2002 ad oggi. Vivo con la mia compagna
Rossella, con mio figlio Alessandro di 5 anni e con Riki il figlio della mia
compagna che ha 21 anni. Non posso non ricordare che a giugno del 2010
Simone, il fratello di Riki, all'età di 16 anni ci ha lasciato. Nel 1978 ho
conseguito il Diploma di Geometra. Nel 1983 ho conseguito il Diploma
universitario in teologia. Dal 1983 al 2000 ho fatto il prete. Dal 1986 al 1992
ho insegnato religione cattolica nella scuola media Ferraris di Falconara. Nel 1990 sono stato
Socio fondatore Associazione della Tenda di Abramo di Falconara che ha oltre 20 anni accoglie
senza dimora. Dal 1990 al 1999 sono stato membro del Consiglio di amministrazione della Tenda
di Abramo. Dal 1992 al 99 sono stato Direttore Caritas Diocesana Ancona Osimo: ho lavorato
soprattutto nella Promozione, formazione e organizzazione del volontariato delle Caritas
parrocchiali della Diocesi di Ancona - Osimo; ho avviato e ho coordinato il Centro di Solidarietà
Caritas di Ancona; ho promosso Progetti di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo
o toccati dalla guerra (Croazia, Serbia, Kossovo, Albania, Etiopia, Ruanda); ho avviato progetti a
sostegno delle persone introdotte in Italia a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo; Nel
2000 sono stato Socio fondatore Associazione Free Woman di Ancona: dal 2000 al 2004 sono
stato Coordinatore dell' Ass. Free Woman di Ancona che realizza progetti a sostegno delle le
persone introdotte in Italia a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo ad Ancona. Falconara,
Montemarciano, Senigallia. Nel 2000 per 6 mesi sono stato Project manager di un progetto di

training all'Ufficio Rifugiati del Governo Albanese con la Comunità Internazionale di Capodarco a
Tirana (Albania) su incarico dell'UNHCR (Nazione Unite). Dal 2001 al 2004 sono stato
Responsabile dell'Osservatorio Politiche Sociali del Comune di Ancona Dal 2004 al 2012 sono
stato Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale 9 - Jesi: e ho curato la programmazione e la
gestione dei servizi sociali in un territorio di 21 Comuni - con 110.000 abitanti. Nel 2009 ho
conseguito la Laurea in servizio sociale presso l'Università Politecnica delle Marche Facoltà di
Economia - Ancona. Nel 2012 ho conseguito la Laurea Magistrale in sistemi socio-sanitari e
pubblica amministrazione presso l'Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia Ancona. Da marzo 2012 sono Responsabile Unità Operativa Minori e famiglia e Responsabile
Unità Operativa Servizio Sociale Professionale (13 assistenti sociali) presso l'Azienda ASP Ambito
9 che gestisce servizi sociali per 21 comuni con un bilancio complessivo di circa 10 milioni di euro.

