
____________________________________________________________________ 

 
ROBERTA AGOSTINELLI, 44 anni, imprenditrice artigiana e madre di 3 figlie  

Dirige un esercizio commerciale e, con il supporto delle proprie competenze, vuole 

contribuire allo sviluppo del lavoro ed alla qualità della vita urbana, in particolare 

nel quartiere della Cesanella dove è nata e cresciuta. L’impegno è quello di 

mantenere alti i livelli di sicurezza sociale e dei processi d’integrazione. 

 

 
VANESSA BARABESI, 28 anni, insegnante di sostegno.  

Ama gli animali, la musica ed il teatro. Ha partecipato attivamente ad iniziative 

sociali e culturali, mettendosi costantemente in gioco con serietà e dedizione. Da più 

di dieci anni suona nel complesso bandistico “Città di Senigallia”. Pensa a 

Senigallia come una realtà in grado di creare e diffondere benessere.  

____________________________________________________________________ 

 
LORENZO BECCACECI, 30 anni, impiegato e musicista. 

Lavora nel settore della gestione del personale e per la “città smart” telematica e 

digitale. Ama la musica, lo sport, le politiche giovanili. Come musicista ha solcato 

palchi importanti. E’ tra i soci fondatori dell’associazione Movimento Rock, che ha 

favorito la crescita della musica dal vivo e di appuntamenti culturali.  

____________________________________________________________________ 

 
MAURO BEDINI, 56 anni, appartenente al corpo dei vigili del fuoco. 

Protagonista nel mondo del volontariato, si candida per impegnarsi nel sociale, nel 

turismo dell’entroterra, e per i giovani per farli sentire europei. Ha portato 

attivamente il proprio contributo per rendere la Fondazione Città di Senigallia (Ex 

Irab) sempre migliore e con una offerta rivolta a chi non fa rumore. 

____________________________________________________________________ 

 
ADRIANO BRUCCHINI, 61 anni, capogruppo uscente di Vivi Senigallia in 

Consiglio comunale 

La sua disponibilità ad un secondo mandato è giunta nonostante numerosi impegni 

personali e professionali. Ha l’intenzione di proseguire nel suo progetto di Città, per 
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una compiuta realizzazione. Per questo mette a disposizione la propria serietà,  

competenza, correttezza e determinazione nei passaggi amministrativi.  

 
 

STEFANO CANTI, 28 anni,    

 

Dal 2010 Consigliere d’Amministrazione presso la Fondazione Città di Senigallia 

(Ex-Irab) occupandosi di assistenza agli anziani in difficoltà. Pensa a Senigallia, 

come una città Europea, conosciuta, riconosciuta e riconoscibile. Rinnova l’impegno 

amministrativo per tutte le persone oneste che hanno a cuore il bene della città. 

____________________________________________________________________ 

 
DEBORA CASAVECCHIA, 39 anni, operatrice nel sociale, madre di due figli. 

Dopo esperienze in una comunità di recupero per tossicodipendenti, dal 2006 si è 

occupata di disabilità, ed attualmente lavora come educatrice per un asilo nido. Ha 

l’obiettivo di valorizzare il volontariato sociale e dare più spazio ad una città a 

misura di bambino con offerte e luoghi sempre più adeguati a loro. 

 

 
PANCRAZIO D’AMICO, 44 anni, infermiere, sposato con 3 figli.  

Originario della Lucania, si trasferisce a Senigallia nel 1994 perché la ritiene 

un’isola felice dove poter vivere e lavorare al meglio. Lavoro, turismo, sicurezza, 

scuola, sport  e solidarietà sono i temi su cui vuole impegnarsi a favore di una città 

che sia sempre più accogliente e con un occhio attento ai bisogni della gente. 

 
 

 

 
GIOVANNA DIAMANTINI, 45 anni, impiegata, sposata con due figli. 

Le sue passioni sono il canto, la danza ed il teatro ed un forte desiderio di fare 

qualcosa per i bambini, per i giovani e per il nostro futuro. Non ha mai fatto politica 

in vita sua, ma essendo passione, amore, volontà ed onestà sue parole d’ordine, ha 

deciso di fare del tutto per trasferirle in questa nuova esperienza. 

 

 
ROSALBA DIAMBRA, 39 anni, insegnante. 

Si è laureata in Scienze Biologiche nel 2002 e dal 2006 insegna matematica e scienze 

nella Scuola Secondaria di primo grado. Legata alla sua città, nonostante non abbia 

esperienze politiche, ho scelto di impegnarmi nella lista civica Vivi Senigallia per 

dare un contributo importante per il futuro di Senigallia. 
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MARIO FIORE, 38 anni, impiegato informatico, presidente uscente della 1° 

commissione affari istituzionali  

Consigliere uscente per Vivi Senigallia, ha lavorato per ottenere importanti risultati 

(convocazione del Consiglio Grande dai cittadini, controlli serali con i vigili urbani, 

Manifesto contro il gioco d’azzardo, ruolo di scrutatori per i disoccupati, decoro 

urbano). Si rimette in gioco per reinterpretare i bisogni della gente. 

____________________________________________________________________ 

 
DEVIS FIORETTI, 40 anni, responsabile AATO 

Esperto in attività di regolazione del servizio idrico integrato, consigliere prima e 

presidente di circoscrizione per oltre un decennio, si impegna per partecipazioni, 

quartieri, frazioni e sicurezza. Laureato in Economia Politica, con diploma di Master 

pensa al coinvolgimento più capillare dell’associazionismo locale. 

____________________________________________________________________ 

 
MANUELE MAZZAFERRI, 49 anni, albergatore 

Vuole essere propositivo, portando il proprio bagaglio di esperienza. Ritiene 

fondamentale per contribuire ad uscire dalla crisi economica che il turismo, forza 

trainante dell’economia cittadina, e gli albergatori, vengano direttamente 

rappresentati per fare squadra, condividendo gli obiettivi e lavorando in sinergia. 

 

 

 

 
MAURIZIO MEME’, 49 anni, insegnante, vice sindaco e assessore ai lavori 

pubblici uscente 

E’ uno dei promotori 5 anni fa della lista Vivi Senigallia. Con il suo assessorato, ha 

messo in pratica numerosi interventi importanti (Navalmeccanico, Giardini Catalani, 

piazza Saffi, scuola Aldo Moro, efficientemente energetico del centro storico). Vuole 

continuare ad essere un punto di riferimento per i cittadini. 

 

 
MONIA PERINI, 41 anni, imprenditrice e mamma da 20 anni. 

Lavora al pubblico da quando aveva 14 anni e da 6 è la titolare di un bar stagionale.  

Fa parte dell’Associazione Riviera Nord e del direttivo di Confcommercio Senigallia.  

Prima di oggi, non ha mai fatto politica e non è mai stata iscritta ad un partito.  

Crede fermamente nella sinergia tra attività economiche per un turismo di qualità.  
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EA POLONARA, 41 anni con un figlio, lavora nel campo dell’orientamento e 

della formazione. 

Abituata ad affrontare la vita con il piglio di una manager pratica e moderna, non 

trascura la dimensione “pubblica” della sua vita. Darà il proprio contributo per 

l’orientamento scolastico e professionale, del mondo del lavoro, del reperimento dei 

fondi europei e degli eventi per lo sviluppo del settore del turismo.  

 

 
GIANNA PRAPOTNICH, 52 anni, insegnante con incarichi di prestigio. 

Di origine goriziana, ma senigalliese a tutti gli effetti. Nel mondo scolastico sin dal 

1984, è docente comandata Ufficio scolastico regionale  per le Marche. Già 

presidente del Rotary Club Senigallia, presto rivestirà il ruolo di assistente del 

governatore. Pensa a Senigallia come una “Città Erasmus” aperta ai gemellaggi. 

 
 

ENRICO RIMINI, 31 anni, imprenditore turistico, consigliere comunale uscente 

Diplomato come tecnico della gestione aziendale, collabora con la propria famiglia 

nella gestione di una piccola struttura alberghiera a Senigallia. Nell’ultimo mandato 

amministrativo, si è impegnato su diversi temi come: Turismo, Frazioni, Sport e 

viabilità. Rinnova il proprio impegno in appoggio alla “Città di tutti”. 

 

 

 

 
SABINA SARTINI, 44 anni, avvocato, sposata con un figlio  

Come legale è specializzata in diritto di famiglia e minori. E’ Presidente 

dell’associazione di volontariato “Dalla Parte delle Donne” di cui è referente 

all’interno della Consulta del Volontariato, di cui è stata Presidente fino al 2006. E’ 

stata anche Difensore Civico del Comune di Senigallia dal 2006 al 2010.  

____________________________________________________________________ 

 
ALESSANDRO SAVINI, 43 anni, informatico nella sanità, sposato con due figli 

Adora la natura e gli animali. Da venti anni si occupa di sanità pubblica e privata 

con funzione di programmatore presso l’Asur di Fano. E’ delegato sindacale della 

Cgil funzione pubblica di Pesaro e lavora per garantire il mantenimento della piena 

funzionalità dell’Ospedale di Senigallia e dei Servizi Sanitari del territorio. 
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ROBERTO TURCHETTI, 46 anni, sposato con un figlio.  

 

 

Persona che ama il proprio territorio. Protagonista di un cammino di lotte per la 

viabilità cittadina, punta molto sulla valorizzazione delle frazioni, in particolare 

quella di Scapezzano dove è impegnato in molte delle manifestazioni organizzate. 

Lavorerà per far rispettare il grande valore che ha acquisito Senigallia nel tempo. 

 

 
 

VALENTINA VITTORI, 33 anni, imprenditrice, madre di un figlio 

Una giovane molto attiva, con tante esperienze ed impegnata nel sociale. Da giovane 

mamma, è stata imprenditrice nel settore nautico, conoscendo a causa della crisi la 

morsa della precarietà. Oggi lavora come addetta nelle mense scolastiche, e tra le 

priorità del prossimo mandato indica scuola, formazione e crescita economica.  

___________________________________________________________________ 

 
BEATRICE VOLPINI, 32 anni, impiegata.  

Laureata, dopo varie esperienze lavorative, si occupa di acquisti e controllo vendite 

per una grande azienda. Appassionata di danza, ha una spiccata attitudine ad 

occuparsi dei problemi altrui. Punta ad una città che promuova attività con e per i 

giovani e che sia al fianco di chi investe soldi ed energie per renderla migliore.  

____________________________________________________________________ 
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