


BUTTA’ ANTONINO detto Tonino nato a Fabriano il 24.07.1951 residente a Fabriano 

in Viale Bovio n. 5 sono coniugato ed ho due figli. 

 

Diplomato nel 1970 presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Fabriano. 

 

Dopo il diploma ed il servizio militare ho lavorato presso varie aziende del Guppo 

Merloni e all’Italbust/Eurobost, svolgendo funzioni nei settori logistica-commerciale e 

amminsrativo; successivamente ho lavorato presso la Latini Servizi di Latini 

Romualdo &C Sas, Studio Associato Commerciale/Tributario dei Dottori Bruno 

Rivosecchi/Claudio Ceccarelli/Luca Rivosecchi e Studio Commerciale Tributario del 

Dr. Luca Rivosecchi con manzioni in ambito contabile, bilanci e fiscali. 

Sono in pensione dal 30.06.2011, dopo la pensione e fino al 30.11.2018 ho continuato 

la mia collaborazione con il Dr. Luca Rivosecchi. 

 

Negli anni 1989-1993 ho ricoperto l'incarico di presidente dei comitati di gestione 

degli asili nido comunali insieme a Genziana Bilei. 

 

Amante della montagna ed appassionato di speleologia ho fatto parte del Gruppo 

Speleologico CAI di Fabriano. 

 

Dal 2000 faccio parte del Consiglio della Porta del Piano dove oltre ad essere stato 

Priore ho svolto e tuttora svolgo la funzione di tesoriere. 

 

Dal 2017 faccio parte dell’Associazione Fabriano Progressista ed ho deciso, come ho 

già fatto nelle elezioni amministrative del 2017, di appoggiare la candidatura di 

Arteconi Vinicio perché lo considero lineare e coerente, attento e perseverante 

nell'esporsi in prima persona per raggiungere obiettivi finalizzati al bene pubblico. 

Buttà Antonino 
 
 



Arteconi Giacomo, nato il 25 aprile 1995 a Fabriano. Diplomato in Amministrazione Finanza 

Marketing. Ho iniziato a lavorare nel 2013 in una cartiera artigiana a Fabriano, apprendendo uno 

dei mestieri più antichi e identificativi della nostra città. Con passione ho continuato il mio percorso 

in questo settore aprendo come co-founder nel 2018 una cartiera artigiana che sta continuando ad 

ampliare i suoi progetti raggiungendo realtà del territorio nazionale e internazionale, coniugando 

tradizione e innovazione.  

 

La mia esperienza lavorativa mi ha insegnato che una tradizione secolare come quella della carta 

trova sempre nuova vita nelle mani di chi, apprende il mestiere e lo tramanda a sua volta 

innovandolo. È questo movimento di tradizione-innovazione che gioverebbe all’attività politica: 

partire da punti di forza e peculiarità, costruire un presente   pensando a un futuro all’insegna 

dell’innovazione, aprendo Fabriano ad un dialogo più ampio, nazionale e internazionale. 

 

Militante da adolescente in difesa della pubblica istruzione, da sempre credo in una politica che 

abbatte confini e si batte per il collettivo. Fondamentale quindi l’istruzione, la cultura, investendo 

per il nostro territorio in termini di ambiente, giovani, sport, attrazioni caratteristiche in formula di 

accoglienza ed eventi. 

La nostra città ha potenziale, occorre ampliare i nostri orizzonti, liberare Fabriano da questo stato di 

dormienza causato da una politica di dominio ed esclusiva, che ha sfruttato e non curato il nostro 

territorio. Apriamo il dialogo con i giovani e riportiamo alla luce le potenzialità del nostro territorio. 

 

 

 



Ciao sono Sergio Balducci anni 64  pensionato da 2 anni . 

Ho lavorato per 40 anni sempre per la stessa ditta con denominazioni  diverse , da Best all’inizio fino 

all’ultima Electrolux .Per  svariati anni ho fatto parte  della RSA aziendale come rappresentante della 

Fiom  Cgil. Ho praticato per molti anni atletica leggera e un periodo di  5 anni ho fatto l’ istruttore per il 

settore mezzofondo giovanile. Credo che la pratica dello sport possa essere molto  importante per la 

crescita dei nostri giovani. 

Sono stato sempre molto sensibile alle problematiche delle persone anziane  affette da patologie tipo 

Alzheimer  o demenze senili. Nel  2004 insieme altre 9 famiglie, che come me avevano  dei   familiari  affetti 

da queste patologie abbiamo iniziato un percorso  di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni per 

l’apertura di un centro diurno che sarebbe stato di aiuto alle famiglie. 

Nel maggio 2006 l’obbiettivo è  stato raggiunto. 

Ho partecipato a 4 elezioni  comunali , la prima nel 1990 e l’ultima nel 2012. 

Credo che il cittadino debba riaffermare il suo diritto di partecipare concretamente alla vita della sua città. 

 

 

 



Carla Palombi nata a Fabriano il 27 09 1948Laureata 
in Medicina Chirurgia  a Bologna nel 1975 .Specialista 
in Chirurgia Maxillo facciale ed 
odontostomatologia..Ho lavorato in ancona presso gli 
ospedali riuniti nel reparto di maxillo ed 
odontostomatologia. Pensionata.Svolge lavoro di 
volontariato ed è attiva in CRI. 

 



Carlo Mori classe 1952. 

Macchinista delle ferrovie in pensione. Attivo con Porta Cervara per il palio di San Giovanni e 

priore della stessa per sei anni. 

Ex podista dell'Atletica Fabriano e cultore dei canti popolari nonché organizzatore e cantante del 

gruppo Cantamaggio Cancellano.  

 



Ciao a tutti. 

Mi presento, sono Martha Ruggeri (1982). Dopo essermi diplomata al Liceo Classico di Fabriano ho 

intrapreso gli studi di Giurisprudenza. Dal 2010 lavoro come operatrice Caf. Ogni giorno vivo le piccole 

realtà di tutti i miei assistiti e credo di poter dare un contributo alla pubblica amministrazione per 

migliorarne i servizi, conoscendo a fondo i problemi che in molti si trovano ad affrontare a livello 

burocratico, amministrativo ed economico. 

Sostengo Vinicio Arteconi perché è una persona di valore, autentica e imparziale, attento alle necessità 

dei lavoratori, delle famiglie e soprattutto dei meno fortunati. Mi candido perché sono una persona 

solare, ottimista e soprattutto fermamente convinta che la nostra società possa tornare a essere unita, 

in un’ottica di relazioni sociali e culturali. Dobbiamo uscire dall’individualismo di questi ultimi anni e 

tornare a vivere in modo più sostenibile e alla portata di tutti. 
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INFORMAZIONI PERSONALI Vinicio Arteconi 
 

 via Mastro Marino 2/A, 60044 Fabriano (AN), Italia 

  +39 3339092859 

arteconi.vinicio@libero.it  

 

Data di nascita: 02/09/1952  

Nazionalità: Italiana  

                                      
 
 

 
 
                      ATTIVITA’ POLITICA       
                                                                         
                       Dal 1990                Consigliere comunale eletto come indipendente per il PCI-PDS 
                       Nel 1996                Candidato indipendente al consiglio provinciale PCI-PDS 
                       Dal 2017 al 2022       Consigliere comunale 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Dal 01/09/1980 al 31/12/2016 

 

 
 

Dirigente medico ospedaliero dipartimento materno infantile presso Azienda 
Ospedaliera Area Vasta 2 – Fabriano (AN) 
 
Attività di ostetricia e ginecologia. 
 
  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 

 

 

 
 

  

                     Dal 1978 al 1982 Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia 

 

 

 

 

 

              Dal 1971 al 1978 

 

 

 

Laurea Medicina e Chirurgia 

Università degli studi di Ancona 

                      Dal 1966 al 1970 

 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico  
 

 

COMPETENZE PERSONALI   
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Lingua madre 

 

Italiano 

 

 

 

 

 
 
 

Altre lingue 

 

Inglese  

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B1 B1 B1 B1 B1 

Patente di guida Patente B 

   

 Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e dell'art. 13 del GDPR 679/16. 
                                                                                             

 
                                                                                                   FIRMA 
 



Lorenzo Armezzani

Contatti

lorenzo.armezzani@proton.me

+39 328 19 328 09

Fabriano (AN), via Ramelli 58

@lorenzoarmezzani

@loriosan

Profilo personale

Ho una formazione multidisciplinare 
con una forte competenza in 
comunicazione e creazione di 
contenuti.
Come project manager curo la 
presenza online e il marketing della 
app Mysteryfy. 
Il digital marketing e il content 
marketing sono lo sviluppo naturale 
per la mia carriera professionale.

Formazione

Sceneggiatura e scrittura 
creativa

Acca Accademy – Jesi
Novembre 2020 – giugno 2021
• Romanzi e racconti,
• sceneggiatura film e fumetto
• mercato e pitch

Università degli Studi di Siena

2004 Master in programmazione e 
valutazione dei servizi sociali

Università degli Studi di Perugia

2001 Laurea magistrale in 
giurisprudenza

Eurocube Business School

2015 Master in europrogettazione

Coursera

2016 Corso in Gamification

Abilitazione professionale

Avvocato, professione esercitata 
fino al 2015 
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Competenze digitali

 Windows e di MS Office

 Wordpress

 HTML e CSS

 Javascript

 Linux Ubuntu

 Grafica open source (GIMP, 
Inkscape, MyPaint ecc.)

Competenze di base in Flutter

Lingue

Buona conoscenza dell’inglese 
(livello B2)

Competenze trasversali

Ottime competenze comunicative acquisite in oltre 10 anni di attività di 
formazione e di conduzione di interventi educativi in contesti anche ad alto 
rischio di emarginazione.

Spiccata propensione al lavoro di gruppo e leadership maturata in una lunga 
esperienza di lavoro in team.

Buone capacità di ascolto attivo e gestione dei conflitti, grazie anche alle 
esperienze di mediazione in ambito penale e di tutela di persone in difficoltà.

Forte propensione alla crescita, allo studio, al continuo aggiornamento 
professionale.

Hobby, interessi e volontariato

Grande passione per i giochi e per i giochi di ruolo in particolare. Da sempre 
attivo nell’associazionismo e nel volontariato.
Fino al 2006 sono stato capo scout AGESCI.

E il consenso al trattamento dei dati? L’invio spontaneo del CV implica un trattamento dei dati e pertanto il consenso è implicito 
nell’atto dell’invio (art. 111bis D.Lgs. 196/2003).
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Curriculum vitae : Bigiarelli Stefano 

 

                               

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

                                                                                                                                                                                       

INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                                                                                                                                                    
Nome  BIGIARELLI STEFANO                                                                                                                                   

Indirizzo  VIA SAN CARLO 24 ALBACINA  AN 

Telefono  3297352809                           

Fax   

E-mail  stebig.59@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10 / 04 / 1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1977 > 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lorev loc. Ca Maiano 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Operatore macchine utensili 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   1978 > 1979 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Esecito Italiano ( caserma Giulio Cesare  Rimini ) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio militare 

• Tipo di impiego  Caporale Maggiore contraerea leggera 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  1980  > 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Merloni Elettrodomestici ( Albacina ) 

• Tipo di azienda o settore  metalmeccanico 

• Tipo di impiego  assembly department 

• Principali mansioni e responsabilità  assembly operator 

 

• Date (da – a)  1985 > 1996 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Merloni Elettrodomestici ( Albacina ) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  assembly department 

• Principali mansioni e responsabilità  Team Leder 

 

• Date (da – a)  1996 > 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Merloni Elettrodomestici ( Albacina ) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmaccanico 

• Tipo di impiego  material warehouse 

• Principali mansioni e responsabilità  Proget leder 

 

• Date (da – a)  2000 > 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Indesit Company ( Albacina ) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmaccanico 

• Tipo di impiego  office worker 

• Principali mansioni e responsabilità  proget engineering 

 

• Date (da – a)  2002 >  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Indesit Company ( Albacina ) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmaccanico 

• Tipo di impiego  supplier quality 

• Principali mansioni e responsabilità  Proget leder 

 

• Date (da – a)  2005 > 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Whirpool  ( Melano ) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmaccanico 

• Tipo di impiego  office worker 

• Principali mansioni e responsabilità  proget engineering 

 

• Date (da – a)  2015  >  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Whirpool  ( Ca Maiano ) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmaccanico 

• Tipo di impiego  office worker 

• Principali mansioni e responsabilità  central quality 

 

• Date (da – a)  2020  >  2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.P.S 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Pensionato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.S.I.A  Fabriano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica 

• Qualifica conseguita  Congegnatore Meccanico 

• Livello nella classificazione   Diploma Professionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 BUONE CAPACITÀ  DI COMUNICAZIONE CON ALTRE PERSONE IN TUTTE LE SITUAZIONI PER SVOLGERE AL 

MEGLIO LE ATTIVITÀ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità di coordinamento e di organizzazione acquistate nel corso degli anni  con 
le passate esperienze lavorative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon uso del computer in generale e conoscenza dei programmi  

informatici  Office ( Word , Excel, Power Point). 

Effettuato corsi su “ Analisi del Lavoro” , “ Tempi e Metodi di Lavoro “, “ Gestione della 
Qaulità “ 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Volontario della  “ CROCE AZZURRA FABRIANO” 

attestati conseguiti: BLS e BLSD 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  hobby  E-Byke 

 
 

ALLEGATI   

 
 

 



     giugno 2019 - oggi

Nome dell'azienda      Esistampi, Via Staffolo-Jesi 13/15 Monte Roberto (AN)

Tipo di azienda      Progettazione e costruzione stampi ad iniezione per materie plastiche

Tipo di impiego      Project manager

Data      Gennaio 2012 - giugno 2019

Nome dell'azienda      JP industries, via Dante 284 Fabriano (AN)

Tipo di azienda

Progettista

Tipo di impiego Montaggio linee

Istituto Tecnico Industriale A. Merloni di FabrianoNome e tipo di istituto

Data Settembre1981 - Giugno1986

Titolo di studio Diploma di perito meccanico

Progettazione e costruzione stampi ad iniezione

Istruzione

Tipo di azienda

Tipo di azienda

Luglio 1986 - Ottobre 1986

Data

Nome dell'azienda

Tipo di impiego

Costruzioni Linee di Montaggio

Stato civile

Falsetti

Fraz. San Michele, 61   60044 Fabriano (AN)

Abitazione: 0732-770196  Mobile: 347-1547867

Pierre Stampi,  via Pian di Morro II, 9 Cerreto d'Esi (AN)

Indirizzo

Gennaio 1989 - Dicembre 2007

Data

Nome dell'azienda

Nome dell'azienda

Esperienze lavorative

Tipo di azienda

Tipo di impiego

     Gennaio 2008 - dicembre 2011

     Produzione di elettrodomestici; lavabiancheria, lavastoviglie, frigo

     Progettista.

Nome

cognome

Data di nascita

Data

22 novembre 1967

Telefono

E-mail

Nazionalità Italiana

Coniugato

Tipo di impiego

Curriculum vitae

Conoscenze ed esperienze

acquisite

Fausto Falsetti

     Fausto

Informazioni personali

fausto.falsetti@alice.it

     ARDO, via Dante 284 Fabriano (AN)

     Produzione di elettrodomestici; lavabiancheria, lavastoviglie, frigo

     Progettista

Data

Votazione finale 50/60

C.M.I. di Porcarelli G., via Pian di Morro I, 1/A Cerreto d'Esi (AN)

mailto:fausto.falsetti@alice.it


Fabriano, lì  11-04-2022
Nome e Cognome

Conoscenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto office, word, excel, power point.

Buona conoscenza del programma CAD Think Design  

Parziale conoscenza dei programmi cad Solid Edge e CATIA

Buona conoscenza del programma CAM Auton.

*Corso di 1° livello di manutenzione /verifica apparecchi, sistemi e 

macchine, indetto dall'ENFAP MARCHE conseguito nel febbraio 2013 con 

votazione 97/100 

*Corso di pronto soccorso frequentato autonomamente presso la Croce 

Azzurra di Fabriano.

*Corso antincendio, frequentato presso la CNA di Fabriano.

Lingue straniere

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 

15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Consenso al trattamento

dei dati personali

Inglese a livello scolastico

Competenze personali



Daniela Giacometti nata a Fabriano il 20/08/1969… 

Ho conseguito nell anno 1988 la Maturità Magistrale. 

Nell’anno 1992 mi sono diplomata come Infermiera Professionale e a tutt oggi lavoro presso il 

Pronto Soccorso di Fabriano. 

Dal 2013 collaboro con l Associazione Artemisia e dopo un Corso di Formazione sono a tutt’ oggi 

operatrice allo Sportello Antiviolenza di Fabriano. 



Ho iniziato ha lavorare nelle F. S, con la qualifica di A. Macchinista nel1970. Ho svolto la mia 

professione nel Deposito Locomotive di Milano C.,Ancona,Fabriano.Sono andato in pensione il 

01/04/2004.Dopo il pensionamento, mi sono dedicato come dirigente, al calcio dilettantistico, 

seguendo svariate società del nostro comprensorio. Soprattutto settori giovanili.  



Mi chiamo Fiorentina Codeluppi sono nata il 11 Aprile 1950. Mi sono diplomata alle Magistrali  e 

frequentato i primi tre anni di Magistero a Roma facoltà di Sociologia dove ho avuto il grande 

privilegio di conoscere i professori Ferrarotti e Berlinguer negli anni della rivoluzione studentesca 

dove i valori non erano carte bollate ma idee rivoluzionarie di pace e dei figli dei fiori. Cera da fare 

una scelta tra la pace e le bombe io ho scelto di schierarmi sempre per la pace. Sono stata 

fortunata perché ho conisciuto le persone giuste. Ho lasciato il magistero per l'insistenza di mia 

madre che mi voleva impiegata in Cartiere Miliani dove sono entrata nen 1972. Nel 1979 mi sono 

sposata ed ho avuto due figli che lavorano lontano da Fabriano. Nel 2001 ho lasciato l'impiego in 

Cartiera presso l'ufficio Sicurezza, per seguire la mia passione di cucina ed ho preso la gestione di 

un ristorante albergo a Genga. Ho lasciato nel 2005 per riprendere una vita nuova e nuove 

esperienze che mi sono venute dall'incontro con l'associazione Papa Giovanni XXIII della quale io e 

mio marito siamo diventati membri per aiutare in Casa Famiglia a Castelbellino, ragazze madri in 

difficoltà. Oggi sono famiglia aperta a Fabriano sempre nell'associazione.  Non sono iscritta ad 

alcun partito politico ne ad associazioni diverse da quella missionaria della Papa Giovanni. Quindi 

no massonerie ne P2 ne Rotary. Oggi mi trovo nelle liste di Vinicio Arteconi sindaco Fabriano 

progressista come cattolica, come cittadina che ama profondamente la sua Fabriano e che dopo gli 

ultimi accadimenti da 20 anni a questa parte ne ha condiviso il declino e che vorrebbe rivedere 

sanata in tutti suoi aspetti dal civile al culturale al sociale e soprattutto dare "voce a chi non ce 

l'ha". 

 

 

  



Grazia Placido, 1948. Laurea in Medicina e chirurgia nel 1975 all'Università di Bologna. 

Dopo una esperienza di 2 anni all'ospedale Maggiore di Bologna, dal 1978 ho esercitato 
come medico di Medicina generale a Fabriano 

Nei primi tre anni ho svolto anche l'attività di medico scolastico nelle scuole del Comune di 
Fabriano 

In pensione dal 2018, sono volontaria dell'associazione Artemisia, sportello di Fabriano 
che sostiene le donne vittime di violenza. 

Altri interessi:da sempre l'ambiente e la condizione dei più deboli. 

Buona serata, Graziella 

 



Ilenia Rizzuto, nata a Marino (RM) il 18.05.1974, diplomata all'istituto statale d'arte di Fabriano. Sono una 

donna che lavora e mamma come tante...e vorrei che la città dove sono nati i miei figli fosse ...pulita,le strade 

senza buche,gli spazi verdi tenuti bene,il palazzetto dello sport di nuovo aperto ,come le scuole e collegare le 

frazioni con la città....vedere le campagne,sentire i suoi profumi,i suoi sapori....fare escursioni...vedere le 

vecchie chiese e insegnare ai nostri figli che tutto questo va mantenuto e trattato bene! 



Ivo Amico. Fabriano 1946. All'età di sei mesi a Roma fino al 1995, poi a Serra San Quirico. 2 anni 

liceo classico, poi il diploma di perito industriale capotenico per le telecomunicazioni. Un anno di 

iscrizione e frequenza alla facoltà di sociologia presso la Sapienza  di Roma. Bancario (1973) con 

vari incarichi presso la Banca Nazionale Agricoltura, di cui gli ultimi 10 anni in Ancona e Jesi. 

Pensionato   dal 2009. Candidato sindaco a Serra San Quirico, poi consigliere capogruppo per 4 

legislature, ed una in maggioranza amministrativa. Consigliere in comunità montana Esino 

Frasassi con un breve periodo come assessore. Interessi nello sport attivo e parecipato, milite 

volontario per un periodo nella Croce Verde di Serra San Quirico. Radicato a Fabriano fin da 

ragazzo mantenendo amicizie  nel  tessuto sociale e sportivo della cittadina. Con profonda 

conoscenza dell'ospedale Profili, del personale ad ogni livello, delle sue dinamiche e vicissitudini 

(penalizzanti) degli ultimi 20 anni, contro le quali mi sono sempre speso e continuero' a farlo, come 

pure per la dignità che nasce dal lavoro e il recupero della giusta quotidianità che compete a 

questo storico bel borgo. Se posso sintetizzo "vado dove mi porta il cuore" , con convincimento e 

passione. 



                                                         Locci Nazzareno 

 

Nato a Rocca di Papa (RM) il 13.11.1941 

Residente a Fabriano 

Pensionato dal 1995 

Titolo di Studio Scuola Elementare 

da giovanissimo coltivatore diretto per 15 anni 

Manovale poi Muratore per alcuni anni 

Autista per una rivendita di materiale edile 

Operaio metalmeccanico 

 

Mi sono sempre battuto per i diritti dei lavoratori e per i più deboli; 

Sono sempre stato vicino ai promotori delle battaglie per la difesa dei 

Servizi Sanitari e dell’Ospedale. 



Lorenzo Nicolini 

Nato a Torino il 05.08.1965 – residente a Fabriano. 

Infermiere presso l'unità operativa anestesia rianimazione e terapia del dolore dal 1998 anno della 

sua apertura, presso l’Ospedale di Fabriano. 

Porto la mia esperienza lavorativa per salvaguardare lo smembramento del nostro ospedale cittadino 

punto di riferimento per molti comuni limitrofi e ultimamente anche per comuni lontani lasciato ai 

margini della sanità regionale 
 



Marco  Sonaglia  (1981)  insegnante, cantautore militante, musicologo, appassionato di cinema, 

letteratura, arte, teatro e fumetti. 

Ho deciso di sostenere la lista Fabriano Progressista (una lista indipendente e lontana dai giochi di 

potere) con l'intento di poter dare il mio contributo alla crescita sociale e culturale della mia città di 

origine, perché convinto che l'impegno politico e civile sia alla base di ogni scelta di vita. 

La città di Fabriano merita di poter sperimentare un nuovo futuro , fatto di cultura , partecipazione, 

lavoro e salute per tutti . 



Reversi Riccardo  

Nato a Fabriano il 07/02/1977 

Sposato , padre di due figlie. 

Artigiano falegname; 

Appassionato di natura e agricoltura oltre alla politica! 

 



Katia Silvestrini nata a Fabriano nell’anno 1956. Ho conseguito il diploma di Tecnico Contabile 
Fiscale Amministrativo. Dopo pochi giorni dal diploma  ho lavorato per tre anni alla dipendenze del 
Vice Pretore di Fabriano e successivamente, per sette anni, alle dipendenze di un Dottore 
Commercialista. Dal 1987 al 2017 sono stata titolare di un centro di elaborazione dati ed 
attualmente collaboro con un Sindacato autonomo ed una Dottoressa Commercialista.  
Sono stata Segretaria del Partito della Rifondazione Comunista, membro del Comitato Politico 
Provinciale di Ancona e Consigliere Comunale per una legislatura.  
Da sempre molto sensibile alle problematiche sociali, ho aderito fin dalla sua fondazione al 
Comitato Sveglia Fabrianesi con il quale abbiamo affrontato diverse tematiche sia nell’ambito 
ambientale che sociale e sanitario. Sono Vice Presidente dell’Associazione Culturale “Fabriano 
Futura” quasi esclusivamente improntata all’ambito sociale, e componente del Coordinamento 
Cittadino Punto Nascita e Ospedale Profili con il quale ci battiamo da anni per la salvaguardia del 
nostro nosocomio Cittadino. Faccio parte anche dell’Associazione Fabriano Progressista fin dalla 
sua nascita, collaborando attivamente alle varie iniziative svolte sia in ambito sociale che lavorativo 
e sanitario.  
 



Simone Amzov
3714631797 | simoneamzov41@gmail.com

Via luigi Pirandello 29
 

Salve, sono Simone Amzov, ho 22 anni e sono nato a fabriano il 24 novembre del 1999, ho finito il mio percorso di
studi nel 2018 presso l istituto tecnico superiore ITCG A.MOREA indirizzo Turistico con il voto finale di 70.
Nel corso degli ultimi anni ho fatto dei lavori part time senza contratto e la scorsa estate ho fatto il consegna
pizze per 3 mesi ma poi mi sono accorto che non mi conveniva con la benzina, ora sono alla ricerca di un lavoro
stabile e spero di trovarlo al più presto 
Mi ritengo una persona molto solare e simpatica, molto gentile e sempre disponibile, mi piace interagire con la
gente e mi piace fare sport all aperto. 
Sono in possesso della patente Di guida B, spero si trovare un occupazione al più presto, grazie. 

Simone Amzov



2018

SIMONE AMZOV

Simone Amzov
Via luigi Pirandello 29

3714631797 | simoneamzov41@gmail.com
 

Formazione Scolastica

ITCG A.MOREA
Indirizzo turistico 
70

Interessi

Correre

Camminare

Cucinare

Conversare

Calcio

Leggere

Imparare cose nuove

Aggiustare cose

Le Lingue

Italiano

Inglese

Spagnolo

Francese



Tommaso Melacotte, 24 anni, nato a Fabriano. Ho conseguito la Maturità presso il Liceo Classico 

Francesco Stelluti e sono Laureando in Chimica Pura all'Università di Bologna. Membro Ordinario 

del Mensa Italia. Esperantista. Da diversi anni mi occupo sia di storia che di cultura, anche 

fabrianese, quale Socio Fondatore del LabStoria - Laboratorio Permanente di Ricerca Storica. Sono 

attivo nell'ambito musicale quale componente dell'Orchestra Concordia e con l'associazione 

Fabriano Pro Musica. La mia esperienza politica nasce con la mia candidatura a sindaco per il 

Consiglio Comunale dei Ragazzi nel quale ho svolto il ruolo di Vicepresidente del Consiglio. 

Il mio percorso di identità politica si è felicemente incontrato con quello del Dott. Vinicio Arteconi 

e della Associazione Fabriano Progressista insieme ai quali possiamo concretamente lottare per i 

bisogni della nostra città, per la dignità del lavoro di tutti ed i diritti necessari a raggiungere una 

equa possibilità di partecipazione alla vita comunitaria di Fabriano per ogni cittadino, dalle frazioni 

fino ad una più vasta realtà territoriale che sorpassi i confini e gli orizzonti del nostro comune. 

 



Valeria Carnevali (Fabriano, 1974), insegnante nella Scuola Primaria e 

critico d’arte contemporanea, laureata in Lettere Moderne e in Scienze 

della Formazione Primaria. Dopo aver frequentato il Liceo Classico F. 

Stelluti di Fabriano, si forma presso l’Università di Urbino e si trasferisce 

nel 2000 a Milano, lavorando nel settore dell’editoria artistica e 

collaborando con gallerie e spazi espositivi. In quella città milita nel 

movimento noglobal organizzato intorno al G8 di Genova. Tornata a 

Fabriano nel 2007, sceglie la carriera dell’insegnamento per occuparsi della 

formazione delle giovani generazioni. Fa parte della sezione ANPI di 

Fabriano ed è stata animatrice culturale in città con l’associazione Art 

comes to Town. Scrive per le riviste di arte e cultura contemporanea 

Artribune e Espoarte. Alle elezioni politiche del 2018 è stata candidata alla 

Camera del Deputati per Potere al Popolo. È convinta che l’educazione 

estetica, all’arte e attraverso l’arte, sia una chiave fondamentale di 

sviluppo del pensiero critico e della coesistenza democratica.   


