
 

SABATO 20 APRILE 2013 – VIA BIXIO 9/A 

PRESENTAZIONE DI ALCUNI CANDIDATI PER IL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

    LISTA CIVICA FALCONARA BENE COMUNE 

 

Alessandro Borioni: ho 21 anni e vivo da sempre a Falconara Marittima. Lavoro dall’età di 16 anni 

presso uno stabilimento balneare falconarese come bagnino durante il corso dell’estate mentre nel 

restante periodo dell’anno studio. Ho conferito il diploma di Perito Capotecnico Informatico presso 

l’ITIS-Volterra di Torrette con valutazione 94/100 ed ora sto conseguendo la laurea in Scienze del 

Controllo Ambientale e della Protezione Civile. Per non rimanere sul vago i miei studi 

comprendono la valutazione di impatto ambientale, geologia, meteorologia, disastri ambientali, 

ecologia, biodiversità, fonti energetiche rinnovabili, approccio sociale e tecnico alle emergenze e 

altro ancora per avere una visione più generale, più olistica possibile di tutto il comparto terrestre e 

delle sue interazioni. Sono attualmente il vice-presidente di una associazione ludico-culturale 

falconarese che lavora sul territorio da 13 anni; l’ultima iniziativa di rilievo in ordine cronologico è 

stata l’organizzazione della Fiera del Fumetto 29° edizione, lo scorso anno. 

 

Andrea Calvaresi: Ho 29 anni, vivo e lavoro a Falconara come commesso in una catena della 

Grande Distribuzione Organizzata, in prima linea nel contatto quotidiano con le diverse categorie 

sociali della città ed i loro problemi. Sono da sempre un appassionato di politica e mi sono 

avvicinato a quella falconarese prima come componente della consulta giovanile nell'ultimo 

mandato della Giunta Carletti dove, insieme ad altri validi giovani, abbiamo contribuito 

all'organizzazione degli eventi al Parco del Cormorano. Successivamente, dal 2009 al 2011, sono 

stato militante dell'Italia dei Valori ricoprendo anche il ruolo di Responsabile Giovani nella sezione 

di Falconara. La mala politica, fatta di decisioni non condivise imposte dall'alto e di oscuri giochi di 

potere dopo le dimissioni del coordinatore comunale, ha però portato ad una mia fuoriuscita dal 

partito e all'adesione nel 2012 al percorso partecipato di Falconara Bene Comune. Qui si respira aria 

nuova di sana partecipazione, trasparenza e competenza che sfociano in proposte concrete per la 

città, lontani da anni di facile demagogia e scelte discutibili che hanno portato Falconara al declino. 

In questa realtà porto il mio contributo d’idee, impegno ed onestà per cambiare veramente volto a 

Falconara con Riccardo Borini Sindaco.   

 

 

Silvia Catani: sono nata a Chiaravalle il 03/12/1977 e conseguito il diploma di maturità tecnica-

biologica sono entrata subito nel mondo del lavoro. Ho svolto lavori a contatto con il pubblico e di 

responsabilità. Sempre sensibile e interessata alle tematiche ambientali  mi sono iscritta al corso di 

“Scienze del controllo ambientale” presso la facoltà di scienze del Politecnico delle Marche. Per 

lavoro un periodo ho vissuto in Ancona poi per motivi personali sono tornata a vivere a Falconara. 

Attualmente lavoro come barista par-time. Il ritrovare una Falconara spenta, deturpata e 

abbandonata a se stessa, mi ha spinto a non stare più alla finestra, ma a scendere in piazza 

partecipando attivamente in prima persona insieme alla lista civica Falconara Bene Comune e 

Riccardo Borini che ne fa da capitano alle problematiche di questa città.  Mai iscritta a partiti perché 

schifata dalla loro politica clientelare e corrotta. E’ per questo che ho scelto di partecipare 



in una lista civica sostenendo Riccardo Borini  come sindaco, perché composta da cittadini comuni 

che mettono insieme le proprie conoscenze al servizio del bene della collettività e della città 

rappresentando  il senso più alto e vero della politica. Una politica pulita, con la P maiuscola, pronta 

all’ascolto e a essere vicina ai problemi della cittadinanza. Sono orgogliosa di farne parte. 

 

Cristiano Mariani: ho conseguito la laurea alla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi 

di Firenze, Master al Politecnico di Milano in "Management e Design degli Interni" in associazione 

con Federmobili; Yacht Design: progettazione degli interni e management della costruzione inclusa 

la gestione del personale e delle ditte esterne; progettazione degli esterni e sviluppo estetico-

funzionale e varie collaborazioni: CRN Shipyard (Ferretti Group), Zuccon International Project, 

ISA Yachts, Wally, Cantiere delle Marche. Compasso D'Oro ADI per Wally 130 (sloop in carbonio 

di 40 metri). Mi occupo anche di progettazione Civile: ristrutturazioni di appartamenti ed immobili 

privati; collaborazione con Exclusiva Design per progettazione di interni di lusso; ho partecipato a 

concorsi Pubblici nazionali ed internazionali su tematiche urbane e sulla progettazione ed il 

recupero di edifici pubblici. Sono un appassionato di arte in generale, ma soprattutto di musica, 

suono la chitarra da più di vent'anni per diletto ma con la passione e l'impegno di un 

professionista. Ho sempre praticato sport ed in particolare sono un grande amante del Tennis e del 

Calcio. Non ho precedenti politici ed ho deciso di supportare la candidatura di Riccardo proprio 

perché al di fuori degli schemi partitici tradizionali. Ritengo fondamentale proporre e sviluppare 

strategie ed azioni concrete per il futuro della nostra città e del nostro territorio. Il team di FBC ha le 

carte in regola per portare il cambiamento necessario e quindi migliorare l'aspetto sociale, 

economico e culturale di Falconara. 

 
 

Maurizio Mazzoni: ho 58 anni ed ho conseguito il diploma di perito chimico per poi laurearmi in 

scienze biologiche. Nei primi anni della mia carriera ho svolto l’attività di Biologo presso il 

laboratorio di Analisi Lab. 3 in seguito ho svolto supplenze insegnando chimica e scienze   presso 

scuole secondarie di primo e secondo grado. Nel 1984 sono stato assunto presso una multinazionale 

farmaceutica e dal 1990 con mansione di area manager, ho gestito risorse umane ed economiche . 

Tale lavoro mi ha permesso di interfacciarmi con operatori della sanità, medici ed  amministratori 

dell’Italia Centrale e di essere a stretto contatto sia con i gestori  che con  gli utenti della “salute”. 

Ritengo di avere una lunga esperienza nel gestire situazioni complesse e di possedere competenze in 

ambito della salute, dell’ambiente e del sociale, attualmente sono “esodato“. Non sono mai stato 

iscritto a nessun partito ed è la prima volta che mi candido. Ho scelto FBC con Riccardo Borini 

perché attento all’ascolto e competente; condivido le linee guida del movimento che si prefigge, tra 

i vari obiettivi, di affrontare i problemi concreti e quotidiani di Falconara al di fuori dei pregiudizi 

ideologici. 

 

Barbara Neri: sono nata ad Ancona il 23 giugno 1964. Sono sposata e ho due figlie. Mi sono 

diplomata al liceo classico Rinaldini di Ancona e ho conseguito il diploma di laurea come Terapista 

della Riabilitazione presso l' INRCA di Ancona. Faccio parte dell'associazione " Ecco tuo figlio", 

che si occupa di affido familiare, fin dalla sua fondazione. Ho avuto diversi bambini in affido presso 

la mia famiglia, tuttora siamo nella lista delle disponibilità presso i servizi sociali di Falconara. 

Collaboro con l'associazione "Rio de oro" che si occupa di affido di bambini malati e disabili del 

popolo Saharawi che vengono ospitati per sostenere cure mediche qui in Italia. Faccio parte del 

gruppo scout Falconara 2, sono stata catechista presso la Parrocchia San Giuseppe  



di Falconara e faccio parte della corale della stessa parrocchia. Sono stata volontaria presso la 

"Tenda di Abramo". Insegno yoga per adulti e per bambini presso la palestra Shaktyoga club di 

Ancona e presso la scuola primaria Marinelli di Ancona, dove seguo tre classi. Sostengo Riccardo 

Borini come candidato sindaco a Falconara perché è una persona che ha dedicato tutta la sua vita e 

tutte le sue scelte al servizio degli altri, ha gestito grosse strutture organizzative con attenzione e 

dedizione, e penso che sia la persona ideale per prendersi cura della nostra città. Non ho mai avuto 

esperienze in politica, ho deciso di impegnarmi perché so che il bene comune della mia città 

dipende anche da me. 

 

Lara Polita: ho 42 anni e vivo da sempre a Falconara. Ho deciso di impegnarmi in questo progetto, 

appoggiando la candidatura di Riccardo Borini, perché credo di poter contribuire a migliorare il 

territorio in cui abito, nostro bene comune. In altri termini, penso che con zelo e buona volontà si 

possano mettere le basi per far funzionare l’amministrazione comunale, con progetti a breve e a 

lungo temine, nell’interesse di tutti i cittadini. Sono laureata in Economia e Commercio ed 

impiegata presso la Lega delle Autonomie Locali Marche: mi occupo dell’organizzazione e 

amministrazione di corsi di formazione e aggiornamento per i dipendenti degli enti locali. 

M’interesso di turismo, amo studiare le lingue straniere e credo nel valore formativo dello sport. Ho 

aderito al Progetto Cernobyl e al Progetto Arca-Onlus (accoglienza di bambini bielorussi) e, nel 

tempo libero, presto assistenza a persone anziane. 

 

Diego Serpilli: 25 anni, Fornaio dal 2009, figlio d'arte (di Giuseppe), diplomato come Perito 

Informatico all'Itis Vito Volterra di Torrette con 83/100, ho conseguito alcuni certificati della Cisco 

System come amministratore di reti informatiche. Partecipo attivamente al Laboratorio Civico 

Falconara Bene Comune, sia per curiosità personale, sia perché molto preoccupato dallo stato di 

salute dell'ambiente, dalle dinamiche economiche (micro e macro) e le conseguenze lavorative e 

sociali. Frequento il Csa Kontatto, esempio lampante di come si possono fare attività  ricreative, 

artistiche e sociali di qualità con il solo impegno e la buona volontà. Iscritto al Movimento5stelle 

nazionale, mi auto-definisco un "grillino" di sinistra, grillino per lo spirito civico e di 

partecipazione, di sinistra perché trovo irrinunciabili e non trascurabili determinati valori. Sostengo 

Riccardo Borini Candidato Sindaco perché genuino, competente, capace di ascolto e mediazione. 

La sua storia personale racconta di un Uomo capace di grandi cambiamenti. Non sostengo solo 

Riccardo ma tutti i partecipanti delle liste Cittadini in Comune e Falconara Bene Comune. 

Divoratore d'arte. Odio banche e cemento. 

 

Mauro Vescovo: nato il 02/09/1944 Sposato 2 figli Pensionato ex dipendente Unicredit Banca 

Laureato in Scienze Politiche. Attualmente membro del Consiglio di amministrazione di Italia 

Nostra di Ancona, sono sensibile in particolare ai temi dell'ecologia e cultura; e della qualità della 

vita degli anziani. 


