
 

 

 

Presentazione delle Candidate e dei Candidati 

 

 
Roberto Mancini, candidato alla Presidenza della Regione 

Docente di Filosofia Teoretica all’Università di Macerata. Pratica la ricerca 
filosofica come sviluppo di una visione della vita che sia in armonia con la 
giustizia e il bene comune. Per questo collabora da molti anni con il Centro 
Volontari per il Mondo di Ancona, con il Coordinamento Nazionale delle Comunità 
di Accoglienza (CNCA), con la Rete di Economia Solidale, con il Gruppo Abele, con 

numerose associazioni di volontariato e con molte  
È tra i fondatori del movimento d’impegno civile Dipende da Noi. 
 

Lucia Albanesi, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ancona 
Insegnante di scuola secondaria di I grado, specializzata in tematiche 
dell’Handicap, counsellor e formatrice presso l’istituto di Psicosintesi (Ente Morale 
D.P.R. n.1721).Da più di trent’anni si dedica ad attività divulgativa e formativa 
su cura del disagio e di promozione del benessere psicologico e sociale; 
cofondatrice del Centro di Psicosintesi di Ancona, di cui è stata direttrice, 

organizzando attività per una visione integrata della vita dell’individuo, dei gruppi sociali e 
dell'ambiente. Da anni segue le teorie del filosofo Roberto Mancini con particolare interesse 
per la didattica di nuovi modelli economici. 
 

Andrea Antolini, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ancona 
Regista e produttore cinematografico ha prodotto e diretto documentari e 
lungometraggi spesso su temi legati all’ambiente ed al sociale. 
Insegna audiovisivo e multimediale al liceo artistico di Fabriano ed Ancona. 
Lavora come educatore per una cooperativa sociale da 15 anni toccando con 
mano ed aiutando le fasce più deboli e meno protette della società. 

È nel direttivo del gruppo politico Jesi in Comune. 
 
  



 

Fabio Bernardini, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Fermo 
Infermiere, classe 1987, laureato con il massimo dei voti presso l’Università 
Politecnica delle Marche, sede di Fermo; con tesi sperimentale sulle postazioni 
territoriali di emergenza sanitaria ricevendo il premio per la miglior tesi dal 
collegio degli infermieri di Fermo. Attualmente residente a Porto Sant’Elpidio. Dal 
2013 è impiegato ad Ancona nell’Ospedale universitario regionale. 

Attualmente nel reparto di terapia intensiva; precedentemente per il Servizio Sanitario Regionale 
di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Ha fatto due missioni come cooperante internazionale-
infermiere, con ONG italiana in un ospedale per le vittime guerra in Afghanistan. Fin da 
giovanissimo attivo nel mondo del volontariato. 
 

Mauro Borioni, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ancona 
Medico, Anestesista-Rianimatore presso gli Ospedali Riuniti di Ancona da 5 
anni, dopo un percorso formativo di specializzazione post-laurea di 5 anni 
sempre a Torrette di Ancona. 
Da pochi anni residente ad Osimo, ma originario di Monte San Vito dove ha 
partecipato alla vita sociale e politica del paese con l'associazione 

VivereMonteSanVito. 
Ha esercitato volontariato nella Croce Gialla di Chiaravalle e da medico nel Gambo Hospital 
in Etiopia. 
 

Paolo Campanelli, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ancona 
Dipendente pubblico, diploma di tecnico commerciale. 
È stato capogruppo di maggioranza due legislature nel comune di Monsano e, 
nel 2014, è stato candidato sindaco e poi capogruppo di minoranza.  
Durante l’esperienza amministrativa ha collaborato alla organizzazione della 
festa del buon senso con l'associazione Monsano cult e alle iniziative 

dell'associazione dei comuni virtuosi, di cui Monsano è comune socio fondatore. È delegato 
provinciale ANPI di Ancona. 
È sempre stato attivo nel mondo del volontariato e dello sport che ha praticato agonisticamente. 
 

Paola Cantalamessa, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ascoli 
Piceno 
Insegnante di scuola primaria, ha iniziato il suo lavoro come docente di scuola 
dell'infanzia, convinta sostenitrice del modello di scuola democratico e di 
pratiche didattiche inclusive necessarie al la gestione della complessità dei 
contesti e delle differenze che li caratterizzano.  

Laureata in scienze pedagogiche, è stata per anni volontaria in un'importante associazione 
nazionale con riferimento nell'area Picena curando la comunicazione nelle scuole incontrando 
gli studenti. 
È stata impegnata in politica, tesserata nel partito della rifondazione comunista, da sempre 
sensibile alle rivendicazioni del movimento femminista ed alle questioni di genere. 
 
  



 

 

Genni Ceresani, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione Pesaro-Urbino 
Nata e cresciuta a Fano ma cittadina del mondo da sempre, mamma e moglie 
felice, cittadina curiosa e grata. Antropologa di formazione e libraia per 
vocazione, prestata al servizio del turismo da dieci anni.  
Dalla prima ho ereditato la curiosità per le relazioni umane, dalla seconda 
l'interesse per il viaggio e per la lettura. Ma è la tecnologia, a cui mi sono 

appassionata nel tempo, che rappresenta per me il filtro necessario attraverso cui approcciarsi 
e leggere il mondo contemporaneo. Oggi sono un'esperta di tecnologie digitali applicate al 
mondo del turismo, consulente e docente. 
 

Giuseppe Ciarrocchi, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ancona 
Autodidatta; apprendista e poi operaio subito dopo la scuola media. Ora in 
pensione. Dal 1989 lavora in una fabbrica storica, la Farfisa, dove fa il 
rappresentante sindacale unitario dei lavoratori (RSU). 
Dal 1996 a gennaio 2020, per la FIOM-CGIL, ricopre l’incarico di dirigente 
sindacale dei metalmeccanici, prima a livello territoriale, successivamente come 

segretario generale della FIOM di Ancona e delle Marche.  
Negli ultimi anni ha anche svolto un’attività per la FIOM nazionale come responsabile della 
formazione sindacale dei gruppi dirigenti. 
 

Francesco Corradetti, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ascoli 
Piceno 
Medico, Anestesista rianimatore, nato a San Benedetto del Tronto è originario 
di Castel di Lama ed ha frequentato il Liceo ad Ascoli Piceno. 
Dopo la specializzazione a Perugia è tornato nelle Marche e ha lavorato nei 
reparti di Rianimazione degli ospedali di San Benedetto del Tronto, Ancona e 

Macerata.  
Ha partecipato a missioni di chirurgia in ospedali rurali del Guatemala nel 2012 e 
dell’Etiopia nel 2019. 
 

Massimo D'Agnillo, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione Pesaro-
Urbino 
Laureato in architettura a Venezia, si occupa da oltre vent’anni di progettazione 
urbana e recupero del patrimonio edilizio. Ha collaborato alla stesura del 
Piano Regolatore di Pesaro (PRG 2000), e anche degli a spazi urbani, in 
particolare litorali e spiagge. Promuovere una progettualità rispettosa del 

territorio e una gestione sostenibile della città, con il Centro Studi Stefanini ha organizzato 
incontri sull’identità urbana. Dal 2017 fa parte della Commissione Cultura dell’Ordine degli 
Architetti. 
Negli ultimi quattro anni è attivo in ambito sociale nel consiglio direttivo dell’associazione 
AmiSTOM Marche e nei Comitati di Partecipazione ASUR, Marche Nord, e Regione Marche 
che operano in ambito sanitario.  
 
  



 

Maria Giovanna Depau, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione 
Pesaro-Urbino 
Di genitori sardi che si sono conosciuti nelle Marche dove lavorano, ha 36 anni e 
da 32 risiede con la sua famiglia a Pergola. 
Ha fatto studi umanistici iscrivendosi alla Facoltà di Scienze Politiche per poi 
scegliere convintamente di fare la mamma e di supportare l’azienda di famiglia 

specializzata nella produzione casearia di prodotti ovini in cui lavora come bracciante agricola. 
Da giovane è stata molto attiva in politica fino ad una candidatura quando era poco più che 
maggiorenne per poi allontanarsi rapidamente dal mondo dei partiti. 
 

Corrado Filippini, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione Pesaro-Urbino 
Pensionato nato e vissuto a Fano, sono stato un commerciante e un operaio. 
Negli anni '80 sono stato attivista in Democrazia Proletaria, poi fino al 1993 in 
Rifondazione Comunista per poi aderire a due organizzazioni della sinistra 
rivoluzionaria di area trotskista fino il 2019. 
Iscritto da tanti anni alla sezione dell’ANPI di Fano. 

Ho aderito a Dipende da Noi perché è un progetto inclusivo aperto a tutte le sensibilità sociali 
e politiche. 
 

Elisabetta Giorgini, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Macerata 
Diplomata ISEF e insegnante del Metodo Feldenkrais ®. Prima presso l’ANFFASS 
di Civitanova Marche, poi nel suo studio Feldenkrais, lavora da oltre 25 anni con 
bambini e adulti con speciali necessità; comprendendo e aiutando le famiglie nel 
loro difficile compito di sostenere i propri figli. 
Ex azzurra del pattinaggio, ha allenato una squadra di ragazze e ragazzi 

adolescenti, cercando di orientare lo sport verso la cura di sé e l’attenzione agli altri. 
Molto impegnata nel mondo del volontariato è socia fondatrice della “Bottega del commercio 
equo e solidale” a Civitanova Marche e sostiene il “Gruppo d’acquisto solidale” nella stessa 
città. 
 

Fabrizio Leone, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ascoli Piceno 
Docente di Filosofia e Scienze Umane al Liceo "Stabili - Trebbiani" di Ascoli 
Piceno, attivo nel volontariato culturale da oltre 30 anni. Appassionato di cinema, 
ha militato prima nel Cineforum "San Benedetto del Tronto" e poi dal 2001 
nell'Associazione Culturale "Blow Up" di Grottammare con la quale coltiva 
cinema, teatro, letteratura, musica, etc. Socio della Cooperativa Agricola di 

Comunità "Rocca Madre", si impegna nella promozione di una nuova cultura dell'alimentazione 
basata sulla sostenibilità umana e ambientale, per un cibo biologico, sano, buono, giusto. 
Partecipa anche al volontariato sociale con il CVM (Comunità Volontari per il Mondo) e a gruppi 
di autoproduzione alimentare e acquisto solidale (GAS).  
 
  



 

 

Katiuscia Merlini, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di Macerata 
Insegnante di Scuola dell'Infanzia. Mamma di due meravigliosi bimbi. 
Appassionata di montagna (in particolar modo dei Sibillini), trekking, alpinismo 
ed arrampicata. 
In passato cofondatrice di un gruppo musicale che mira alla riscoperta dei canti 
e delle tradizioni popolari del territorio. 

Organizzatrice di eventi sportivi relativi all'arrampicata presso i centri storici (Street Boulder) 
della provincia di Macerata. 
 

Vittorio Ondedei, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione Pesaro-Urbino 
Nato a Pesaro nel 1966, ha iniziato a lavorare come educatore alla fine degli 
anni 80, presso servizi residenziali ed abitativi rivolti a persone con disabilità. 
Tuttora socio di una cooperativa sociale, ha assunto negli anni incarichi di 
responsabilità, acquisendo competenze teoriche ed operative in ambito 
progettuale e gestionale, per quanto riguarda i servizi alla persona e la 

formazione professionale.  
Parallelamente (ma in maniera più intrecciata di quanto anche lui stesso creda) è attivo come 
musicista, scrittore ed organizzatore di eventi. 
 

Antonio Pagnanelli, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di 
Macerata 
Architetto, presidente della sezione maceratese di Italia Nostra, impegnato, per 
passione e per lavoro, su tematiche inerenti l’ambiente, costruito e non, con 
particolare attenzione alla conservazione o alla ricostituzione di ambiti in cui 
natura e attività umane si compenetrano vicendevolmente. 

La ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti del 2016, nello specifico, e la tutela del 
paesaggio, in senso generale, sono al centro della sua attività associativa. 
Ha organizzato, con il Dipartimento di studi umanistici dell’UNIMC delle conferenze sul rapporto 
tra letteratura e paesaggio. 
 

Alessandro Panaroni, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione Pesaro-
Urbino 
Docente di chimica alle scuole secondarie, educatore e guida ambientale; da 
sempre appassionato di tematiche ambientali e di educazione ha fondato nel 
2001 il GAS di Pesaro-Fano-Urbino e ha contribuito alla nascita della rete di 
economia etica e solidale delle Marche. 

E' molto attivo nel campo del volontariato e della cooperazione e vive in campagna dove cerca 
di sviluppare le tematiche dell'agricoltura sinergica e della protezione della biodiversità. Con 
i suoi studenti organizza ogni anno attività di educazione ed esplorazione ambientale per far 
vivere loro la natura in modo più sistemico. 
 
  



 

Paola Maria Petrucci, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ascoli 
Piceno 
Consulente e formatrice manageriale esperta in tematiche di genere ricopre da 
oltre vent’anni l’incarico tecnico di Consigliera di Parità nominata dal Ministero 
del Lavoro per la Provincia di Ascoli Piceno) e per la Regione Marche. 
Precedentemente, per circa quindici anni, ha gestito l’impresa edile di famiglia e 

poi una società di servizi con le sue sorelle. Ha ricoperto diversi ruoli istituzionali in seno a 
Confindustria provinciale, regionale e nazionale. Da sempre è attiva nel mondo del 
volontariato, dell’educazione e della promozione sociale e delle pari opportunità.  
È tra le fondatrici del movimento d’impegno civile Dipende da Noi. 
 

Luisella Pieroni, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di Fermo 
Operatrice sociale da 20 anni per lavoro, socia dipendente di cooperativa. 
Conduce incontri di promozione del volontariato nelle scuole secondarie della 
provincia di Fermo. 
Svolge attività di volontariato supportando associazioni che operano nel campo 
della difesa dei diritti umani, per la Pace, contro la discriminazione, per la 

legalità e l’ambiente. 
 

Lara Polita, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ancona 
Vive a Falconara ed ha49 anni, è stata consigliera comunale per la lista civica 
Cittadini in Comune. Sta studiando per la seconda laurea. 
Impiegata per oltre 20 anni presso la Lega delle Autonomie Locali Marche, 
occupandosi di editoria e corsi di formazione per i dipendenti degli enti locali. 
Da 3 anni è responsabile dell’amministrazione presso Free Woman Onlus. Ho 

aderito ai progetti Chernobyl e Arca-Onlus (accoglienza di bambini bielorussi). 
Lotta per la trasparenza, il dialogo e un rigoroso senso di responsabilità, sia verso le istituzioni 
che verso i cittadini. 
 

Maria Letizia Ruello, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ancona 
Ricercatrice universitaria, studia le interazioni tra i materiali e l'ambiente, come 
i materiali rilasciano inquinanti e come possono essere usati per disinquinare. 
Molto attiva in ambito universitario per una università pubblica, libera e aperta, 
per un modello cooperativo della ricerca e della didattica contrapposto a quello 
che ci vorrebbe in eterna e sterile competizione tra gruppi di ricerca e atenei 

sempre più aziendalizzati. 
Da sempre attiva nei movimenti femministi, di difesa dei beni comuni e nei comitati locali 
per l'ambiente e il territorio. È stata consigliera comunale di opposizione ad Ancona e a 
Camerata Picena. 
 
  



 

 

Barbara Salcocci, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di Macerata 
Dal 1990 ha sempre lavorato come impiegata amministrativa e commerciale 
in piccole aziende di Tolentino, città in cui è nata e dove vive con suo marito e i 
suoi due figli. Dal 2010 al 2015 ha gestito una piccola attività commerciale a 
conduzione familiare.  
Si è avvicinata al mondo del volontariato mediante i “campi di lavoro” estivi 

della U.C. di Padova, per poi operare come volontaria presso il SER.MI.T. di Tolentino. 
Non ha mai svolto ruoli istituzionali anche se da sempre interessata alla politica. 
Come migliaia di altri cittadini ha perso la sua casa a seguito del sisma dell’ottobre 2016. 
 

Emanuela Sbriscia, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di Ancona 
Medico, dal 2006 lavora al Pronto Soccorso di Senigallia, dove è impegnata 
in particolare per l’adozione di procedure e protocolli e per la formazione del 
personale. Dal 1998 al 2004 ha vissuto insieme alla famiglia nella periferia di 
N’Djamena (Ciad, Africa centrale), in stretto contatto e collaborazione con la 
popolazione locale; in questo periodo ha diretto un ambulatorio per persone HIV 

positive e malate di AIDS. Dal 2017 fa parte del direttivo della Scuola di Pace Vincenzo 
Buccelletti di Senigallia, ed è presidente dell’Ambulatorio Solidale Maundodé, dedicato al 
suo compagno di vita, Paolo Simone, prematuramente scomparso. 
Vive con i 4 figli a Senigallia in una fraternità di famiglie, dove negli anni sono state ospitate 
alcune famiglie di immigrati. 
 

Matteo Simoni, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Macerata 
Dipendente Regione Marche a tempo determinato operante nel settore delle 
informazioni turistiche. 
Diplomato al Liceo Linguistico, laureato in Scienze Politiche con master in Relazioni 
internazionali. Parla correntemente inglese, francese e spagnolo. 
Dal 20011 al 2018 ha lavorato nel settore dell’immigrazione come operatore, 

coordinatore e infine funzionario dell’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. 
Attivo fin da giovane nel mondo del volontariato e dell’associazionismo ha svolto per oltre 10 
anni attività di teatro amatoriale. 
 

Stefano Ricci, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Fermo 
Classe 1957, laureato in sociologia, è nato e vive a Fermo; è sposato dal 1984 
con Cinzia, ha tre figli biologici e uno adottato; appena sposati hanno 
cominciato a fare accoglienza in famiglia e non hanno ancora smesso. 
Ha lavorato per molti anni nella Comunità di Capodarco di Fermo; dal 1998 al 
2001 ha lavorato a Firenze, con il Centro nazionale per l’infanzia e l’adolescenza 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri; dal 2004 al 2007 è stato Responsabile dei Servizi 
di integrazione socio-sanitaria dell’A.S.U.R. Marche; dal 2008 è stato assunto nell’Agenzia 
Regionale Sanitaria della Regione Marche, è stato per anni dirigente per l’Integrazione socio-
sanitaria della Regione Marche. È in pensione dal 1 ottobre 2019. Appassionato di cammini. 
 
  



 

Fabio Taffetani, candidato al Consiglio Regionale, circoscrizione di Macerata 
Professore ordinario di Botanica presso il Dip. Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali dell'UNIVPM ha svolto attività di ricerca sulla biodiversità degli 
ambienti naturali e, tra pochi, si è occupato degli agro-ecosistemi com molte 
pubblicazioni al riguardo. 
Ha guidato innumerevoli campagne di tutela ambientale per la biodiversità, 

contro gli avvelenamenti da pesticidi e denunce per danni a beni pubblici. 
È membro, a volte fondatore, informatore e formatore di PAN Italia, Medici per l’Ambiente – 
ISDE Italia, Università della Pace, Accademia delle erbe spontanee, Italia Nostra Marche, 
Ancona Laboratorio Mare Adriatico – ALMA, Scholanova. 
 

Laura Testasecca, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione Pesaro-
Urbino 
Progettista grafica originaria di Civitanova Marche, conclude il suo percorso di 
studi presso l’ISIA di Urbino ha deciso di stabilirsi nel Montefeltro, innamorata 
del verde e del fascino rinascimentale dei suoi paesaggi.  
Libera professionista dal 2011, gestisce i suoi progetti da casa credendo in una 

decrescita felice e in un costante rapporto con la natura che la circonda. Non ha trascorsi politici 
ma crede nella comunità di persone provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, comunità 
che decidono di creare reti sociali alternative, divenendo famiglie allargate dalle quali emerge 
un senso di appartenenza che non deriva dal luogo di origine ma da un sentire comune. 
 

Gelsomina (Mina) Viscione, candidata al Consiglio Regionale, circoscrizione di 
Femo 
Attualmente in pensione, nasce in Basilicata nel 1952, si trasferisce a Milano nel 
1970, dove consegue la laurea in Pedagogia all’Università Cattolica. Dopo due 
anni di lavoro in un Istituto per bambini ciechi, insegna per 16 anni nella scuola 
primaria. Dal 1988 è Direttrice Didattica, sempre a Milano. Nel 1995 si 

trasferisce nelle Marche e assume la direzione del Circolo Didattico di Montefiore dell’Aso.  
Dal 6 aprile 2000 al 30 agosto 2003 è in Etiopia come volontaria con un’Organizzazione 
Non Governativa (ONG) marchigiana. Al rientro, dopo due anni a Grottammare, si trasferisce 
al 3° Circolo Fermo. Da sempre, accanto alla sua attività professionale, ha portato avanti 
l’impegno nel volontariato, principalmente nel campo dell’immigrazione, nelle sue molteplici 
dimensioni. 
 
 


