
“Ho scelto di mettermi 
in gioco assieme ad un gruppo 
di giovani perché ho esperienza 
da condividere e tempo 
da dedicare al mio territorio.”





CHI SONO

Candio Curina nasce a Serrungarina il 28.10.1950, marito di Federica e padre di Cecilia 
e Agnese. Da ragazzo collabora all’attività commerciale di famiglia e al lavoro nei 
terreni di proprietà a Borgobello. Completa il ciclo di studi laureandosi in scienze 
geologiche presso l’università di Bologna nel 1975. Nello stesso anno viene richiamato 
al servizio di leva al termine del quale intraprende la carriera professionale come 
geologo e parallelamente, nel 1976, inizia la sua attività all’interno del mondo della 
scuola. Molte persone ancora lo ricordano come calciatore dilettante nella “gloriosa” 
Metaurense in cui ha giocato per dieci anni dal 1971 al 1981. La passione per il calcio 
si è protratta anche come allenatore “amatoriale” dei ragazzi del Tavernelle Calcio 
una volta appesi gli scarpini.  L’impegno e la passione per la politica lo hanno portato 
nel 1975, a candidarsi nell’allora Comune di Serrungarina dove ha ricoperto il ruolo di 
assessore per una legislatura. Poi però, una volta portato a termine l’assessorato, non 
è riuscito a ripetersi nonostante si sia riproposto per ben due tornate. Un vecchio 
adagio recita che “la politica si fa per due ragioni: o per interesse o per passione” e 
Candio ha sempre scelto la seconda, non a caso ha ricoperto il ruolo di consigliere di 
minoranza fregiandosi di non essersi mai perso una seduta del consiglio comunale.

Dal 1990 al 1995 è stato assessore della comunità montana zona E con sede a 
Fossombrone e dal 1995 al 1999 presidente. “È stata un’esperienza post-laurea molto 
importante e formativa che mi ha permesso di affrontare, analizzare e approcciarmi 
a problemi complessi con una visione interdisciplinare e territoriale; cercando di 
conciliare le esigenze di 12 comuni facenti parte dell’allora comunità montana.”

Nel 2003 viene nominato dirigente scolastico all’istituto Comprensivo di 
Pennabilli, successivamente, una volta superato il concorso, passa di ruolo presso 
l’istituto Comprensivo di Montefelcino dove rimane fino al 2016. In questi anni di 
amministrazione all’interno degli istituti scolastici ha promosso numerose attività 
e iniziative che hanno coinvolto centinaia di famiglie, come ad esempio “Genitori e 
Figli fuori classe”: avvalendosi della preziosa collaborazione di qualche genitore, è 
stato possibile realizzare diverse attività culturali, ricreative e di sostegno allo studio 
al di fuori dell’ambito scolastico. Iniziativa tutt’ora attiva nonostante l’emergenza 
pandemica.

Dal 2017 è membro del C.d.A “Fondazione Balì” in qualità di “delegato del Sindaco”. 
Oggi è candidato capolista per la lista civica n.2 “Energia in comune”.



1) Riqualificazione e recupero delle aree degradate,  
nuovi servizi per i borghi storici

• “Energia in Comune” crede nella ricchezza del territorio e per questo si oppone  
L’area lungo la vecchia ferrovia dismessa rappresenta una ferita dolorosa che rovina il 
cuore del Comune. Occorre eseguire interventi urgenti di riqualificazione. Lo stesso è 
da dirsi per tutti gli altri edifici fatiscenti presenti nel territorio.

• Ci impegniamo pertanto a promuovere il recupero e il restauro dei fabbricati in disuso, 
indecorosi e pericolanti presenti sul territorio, in accordo con i legittimi proprietari 
ove possibile.

• Noi di “Energia in Comune” siamo, siamo stati e saremo sempre fermamente contrari 
ad ogni tentativo di ripristino o progetto che interessi il vecchio sedime ferroviario che 
non sia la realizzazione di una moderna e sostenibile ciclovia. Riteniamo che ogni euro 
speso per studi di fattibilità sul progetto ferroviario, rappresenti spreco di denaro 
pubblico. 

• Crediamo invece profondamente nella realizzazione di “un’arteria verde” che diventi lo 
snodo di vari percorsi verso i colli e borghi storici.

• Ci impegniamo a favorire la riqualificazione delle facciate degli immobili presenti nei 
centri storici fornendo ai proprietari adeguato supporto informativo e tecnico per 
l’accesso alle agevolazioni fiscali vigenti.

• Non mancherà l’attenzione verso la creazione di nuove aree destinate a “sgambatoio,” 
ove non previste, e nella riqualificazione di quelle già esistenti. 

2) Efficienza della macchina amministrativa, 
politiche economiche e dialogo coi cittadini

• “Energia in Comune” intende incrementare l’efficienza degli uffici comunali attribuendo 
a tale obbiettivo priorità assoluta con un impegno costante da parte di tutta la nuova 
amministrazione che andrà ad insediarsi, così da ridurre i tempi di evasione delle 
pratiche e garantire alla cittadinanza la fruibilità degli sportelli e dei servizi in tempi 
ragionevoli.

• Per favorire lo sviluppo e la crescita di Colli al Metauro è fondamentale poter attingere 
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a fondi europei e nazionali (PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) tramite una 
progettazione efficace; per questo “Energia in Comune” creerà un vero Ufficio Europa 
capace di intercettare queste importanti risorse economiche.  

• “Energia in Comune” si impegna ad utilizzare gli ingenti contributi erogati dallo Stato a 
seguito dell’avvenuta fusione dei Comuni, per investimenti pubblici strategici volti al 
contenimento duraturo delle spesa corrente dell’ente, presupposto questo essenziale 
a qualsiasi ipotesi di  abbassamento dei tributi comunali e/o aumento dei servizi.

• Punto fondamentale sarà ridurre al minimo gli sprechi relativi ai consumi energetici 
del patrimonio pubblico; per farlo occorrerà incentivare l’isolamento termico degli 
edifici, il risparmio idrico, la conversione dei mezzi in dotazione a metano o a mezzi 
elettrici e la sostituzione dell’illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo 
(es. l’alimentazione a LED comporta risparmi superiori al 50% con pareggio a breve 
termine). 

• Ci impegniamo a garantire la presenza costante del sindaco nelle ex-municipalità 
nei giorni prestabiliti al fine di favorire il dialogo e le interazioni coi cittadini di Colli al 
Metauro. 

• Da ultimo, ma non per importanza, considerato che riteniamo il confronto coi cittadini 
un mezzo necessario alla buona amministrazione, verranno create delle commissioni 
“satellite” composte dalla società civile al fine di coadiuvare l’attività amministrativa. 

3) Scuola
• “Energia in Comune” avverte come prioritaria l’apertura degli gli istituti scolastici ad 

oggi ancora inaccessibili agli studenti.
• Anche per l’a.s. 2021/2022, infatti, due plessi fondamentali e strategici come l’istituto 

“Dezi” di Saltara (su cui pesano contenziosi legali ancora in corso) e l’istituto “Carisio 
Ciavarini” di Montemaggiore non riapriranno a causa di un inadeguato controllo sui 
lavori da parte dell’amministrazione uscente. 

• Il nostro impegno è quello di rendere fruibili e agibili, in piena sicurezza e nel minor 
tempo possibile, i due istituti. 



• Cercheremo inoltre di recuperare il tempo perso investendo in obiettivi a lungo 
termine come la ristrutturazione degli edifici secondo la nuova normativa antisismica, 
la creazione di impianti di areazione e ventilazione all’avanguardia, nonché di sistemi 
di videosorveglianza nelle pertinenze degli edifici scolastici per rendere finalmente 
sicure le nostre scuole.  

• “Energia in Comune” è sensibile alle esigenze delle famiglie e degli studenti di Colli 
al Metauro, per questo ci impegneremo a far sì che la disponibilità del tempo pieno 
sia adeguata alla crescente domanda e, sempre con la collaborazione dell’ufficio 
scolastico competente, cercheremo di favorire, in tempi brevi, l’inserimento scolastico 
dei più piccoli con la realizzazione della cosiddetta “sezione primavera”.

• Si valuterà infine, collaborando con gli organi competenti, la possibilità di poter 
ospitare sul nostro territorio una sezione secondaria superiore per incontrare il 
desiderio di chi sceglie un’istruzione preferenziale per il lavoro tecnico-professionale, 
che sia ben integrata con le esigenze dell’offerta lavorativa locale. 

4) Ambiente cultura e turismo
• Ambiente, cultura e turismo sono tre voci inscindibili per poter definire lo spazio 

civico di un territorio. Pertanto è opportuno fondere le necessità che caratterizzano i 
tre ambiti in una visione che sia di rispetto, rilancio e incentivo.

• Nella gestione del territorio riteniamo opportuno adottare il criterio di minor consumo 
del suolo possibile, consapevoli che trattasi di risorsa preziosa e non rinnovabile 
e favorire il recupero e il riuso dei terreni già antropizzati in disuso, attraverso una 
progettazione sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, mediante 
strumenti operativi snelli ed aggiornati. 

• Si valuterà l’apertura dell’ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) ad oggi 
mancante, come polo centrale del coordinamento e organizzazione turistica di Colli 
al Metauro.

• In quest’ottica, si favorirà il ripristino dei sentieri dismessi o abbandonati nell’intento 
di realizzare un reticolo di vie per la mobilità dolce che toccherà tutte le frazioni e 
i borghi storici nel nostro Comune ricorrendo all’uso del sempre più diffuso servizio 
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“bike-sharing” con biciclette a pedalata assistita.
• Così facendo si porranno le basi per poter attrarre visitatori e turisti e incrementare 

la fruizione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del nostro territorio. 
• Il passo successivo sarà quello di valorizzare con incentivi comunali i musei/siti/

attrazioni già attivi potenziandone le caratteristiche e migliorandone le criticità, ad 
esempio: il museo del Balì, il museo storico del fiume Winston Churchill, il Centro 
Studi Mario Luzi per la poesia e le arti contemporanee, il museo delle ceramiche e 
la sala dei mosaici di Saltara.

• Le biblioteche dovranno rappresentare luoghi di presenza e condivisione, adeguati 
e accessibili a tutti, per questo verranno adeguatamente pensati spazi ad hoc. 

• Si darà corso alla realizzazione dell’area camper già in progetto, condizione 
necessaria per l’inserimento di Colli al Metauro all’interno del circuito “Bandiera 
arancione TCI” e de “I Borghi più belli d’Italia”.

• Si cercherà di concertare l’offerta culturale su base annua interpellando e 
coinvolgendo tutte le pro-loco e associazioni presenti nel territorio, favorendo e 
incoraggiando le attività e le manifestazioni che con grande sacrificio dei cittadini 
ancora resistono.

• Si lavorerà a un’offerta culturale innovativa che identifichi il nostro Comune, capace 
di coinvolgere tutti i luoghi d’interesse paesaggistico, storico e artistico presenti 
a Colli al Metauro, con l’obiettivo di entrare a buon diritto nel panorama culturale 
nazionale. 

5) Sport e politiche giovanili
• “Energia in Comune” crede nel valore sociale e inclusivo dello sport. 
• Per questo verranno investite risorse per la manutenzione e ammodernamento 

degli impianti sportivi esistenti quali: la palestra “Ciancamerla” di Calcinelli e 
i campi da calcio a cinque di Saltara, Tavernelle, Villanova e il campo sportivo di 
Postavecchia (quest’ultimo da rivalutare a sintetico).

• Favoriremo pertanto lo sport all’aria aperta attrezzando i parchi pubblici e le aree 



verdi con “percorsi vita”.
• Si valuterà anche la possibilità di attrezzare un’area specifica con destinazione skate-

park e rampa.
• “Energia in Comune” è dalla parte delle associazioni che con tenacia promuovono 

lo sport. Per questo se ne ribadisce il sostegno materiale al fine di rendere l’attività 
sportiva sempre più accessibile a tutti, contribuendo ad abbassarne i costi d’iscrizione, 
ampliandone l’offerta e i luoghi di pratica.  

• È necessario inoltre attivare un “tavolo delle politiche giovanili” affinché i giovani 
possano esprimersi con consigli, idee e proposte per contribuire alla creazione di 
nuovi spazi e attività.  

• E’ nostra intenzione istituire centri giovanili municipali, predisponendo spazi idonei 
volti alle attività invernali e di aggregazione che siano di stimolo alla socialità e 
all’integrazione. L’idea è quella di riuscire a creare in tutte e tre le ex-municipalità 
luoghi dedicati a momenti ludico-educativi e formativi.

• “Energia in Comune” crede nella forza dei giovani, per questo intende offrire 
opportunità volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro a coloro i quali sono in 
attesa di occupazione attraverso convenzioni comunali come: garanzia giovani, bandi 
regionali ed europei.

• A tal proposito potenzieremo il servizio “informa giovani” per facilitare e garantire un 
punto di raccordo fra domanda ed offerta lavorativa. 

6) Raccolta differenziata
• “Energia in Comune” ritiene che la politica attuata dalla passata amministrazione non 

è riuscita a garantire un servizio omogeneo ed efficace nella raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani: è inaccettabile che si uniformino soltanto i costi e non i servizi. Le 
diverse ex-municipalità, ad oggi, hanno ancora una sostanziale differenza fra i metodi 
di raccolti che mal si amalgamano fra loro, generando difformità di servizio e gravi 
inadempienze, penalizzando le zone “periferiche” che maggiormente necessitano 
di attenzione. Il nostro impegno sarà quello di mettere in pratica una valutazione 
adeguata nel rapporto costi-benefici, al fine di garantire il miglior servizio per il nostro 
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territorio, contribuendo ad abbassare, qualora sia possibile, l’entità dei tributi 
comunali sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARI).

• Ma questo non basta: ci impegneremo nel risolvere prontamente le emergenze 
attuali come il decadimento delle isole ecologiche presenti, con misure di video-
sorveglianza e un’implementazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine. 

• Si incentiverà anche l’istruzione dei cittadini alle buone pratiche di raccolta 
differenziata e di principi di ecologia anche nelle scuole, per i più piccoli, con 
percorsi ad hoc. 

7) Servizi sociali e Welfare
• Non v’è comunità se l’attenzione della stessa non mira a sollevare le problematiche 

che colpiscono gli ultimi. Energia in Comune è sensibile alle donne, uomini, bambine 
e bambini che si trovano in difficoltà.

• Apriremo un tavolo di confronto con le famiglie e i soggetti “fragili” al fine di 
implementare i servizi a loro dedicati. 

• Mai più barriere architettoniche: verrà eseguito uno studio puntuale affinché tutti 
gli spazi siano accessibili a tutti i cittadini.

• L’attenzione verso gli anziani dovrà essere centrale nell’attività dell’amministrazione. 
Ciò si traduce nell’avere spazi adeguati (soprattutto a seguito dell’emergenza 
covid-19), nel creare uno sportello di ascolto per disbrigo pratiche gratuito per tutti 
gli over65, potenziare i servizi di consegna a domicilio e trasporto e assistenza per 
i soggetti non autonomi. 

8) Nuovo impulso alle attività produttive, 
commerciali e industriali di Colli al Metauro

• “Energia in Comune” si impegna a creare un marchio identitario che leghi le 
eccellenze del nostro territorio, ne certifichi la qualità e l’origine controllata al fine 
di promuovere i nostri prodotti su scala nazionale e internazionale: Bianchello del 
Metauro, pera Angelica, piante floreali, prodotti caseari, ortofrutticoli e olio devono 



rappresentare l’identità agroalimentare di Colli al Metauro.
• Parallelamente, al fine di agevolare le aree produttive e industriali, ci attiveremo 

per alleggerire la viabilità in entrata e in uscita dal comune avviando al più presto 
la cantierizzazione dello svincolo della S.S. 16 Fano-Grosseto, già progettato, che 
interesserà via dei laghi (con il supporto degli enti statali e regionali) e la creazione di 
un autoparco per il rimessaggio dei veicoli pesanti in aree attigue ai poli industriali.

• Le attività commerciali non dovranno più sentirsi “sole”. A tal proposito verranno 
istituiti tavoli permanenti di confronto per ascoltare le necessità e proposte. 

• Inoltre si prevede di istituire un fondo apposito comunale per incentivare l’apertura 
di nuove attività economiche e dare nuova vita ai locali commerciali sfitti.

9) Urbanistica, edilizia e lavori pubblici
• Le previsioni contenute nei Piani Regolatori dei tre ex comuni devono essere 

attentamente riconsiderate in un’ottica unitaria orientata al minimo consumo di 
suolo. “Energia in Comune” crede che le nuove esigenze abitative o produttive, 
anche in futuro, dovranno essere soddisfatte in via prioritaria attraverso il recupero 
e il riuso di aree già edificate ed inutilizzate, soprattutto con riferimento a quegli 
edifici fatiscenti che da decenni deturpano il decoro dei centri urbani delle nostre 
frazioni o addirittura dei nostri centri storici.

• Per quanto riguarda la gestione dell’attività edilizia ci pare poi necessario un 
profondo ed incisivo intervento sulle norme e sulle procedure affinché le istruttorie 
per il rilascio dei titoli edilizi (permessi) avvengano in tempi più brevi e soprattutto 
conducano al miglioramento della qualità degli interventi stessi: non è infatti 
accettabile che dopo mesi e mesi di esami e verifiche del progetto si arrivi a 
consentire un intervento che pur rispettando formalmente tutte le norme tecniche, 
gli indici, le distanze e le cubature risulti però completamente inadeguato dal 
punto di vista architettonico o addirittura deturpante nei confronti del contesto 
storico-paesaggistico. A tal fine pensiamo anche all’istituzione, sulle ceneri della 
vecchia commissione edilizia, di un organismo collegiale di consulenza tecnica, 
permanente e continuativo, che fornisca agli uffici comunali quegli apporti di 
sensibilità e cultura necessari alla formulazione di giudizi sulla qualità estetica e di 
adeguatezza al contesto storico-architettonico degli interventi.
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• Per quanto riguarda l’area dell’ex ferrovia interverremo con la sistemazione del 
parcheggio pubblico e le contestuali richieste perentorie a RFI di sistemazione 
nonché pulizia costante e periodica dell’area di loro competenza.

• Lavoreremo attivamente per la realizzazione di una piscina comunale, vero tassello 
mancante per il completamento di un’offerta adeguata al territorio.

• Infine ci proponiamo di intervenire al fine di migliorare l’efficienza e l’integrità del 
fondo stradale in tutto il comune con particolare attenzione alle soluzioni impiegate 
nelle zone attigue e di pertinenza dei borghi storici che dovranno essere a basso 
impatto ambientale nel rispetto e nell’armonia dei vincoli estetici e paesaggistici. Si 
promuoveranno in questo senso interventi di asfaltatura con tecniche di resinatura 
meno impattati e verranno completati e/o riparati marciapiedi e cordoli attraverso 
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 

10)  Protezione civile e sicurezza
• “Energia in Comune” s’impegna a garantire e tutelare maggiormente la sicurezza dei 

cittadini supportando e sostenendo attivamente l’attività della protezione civile, 
considerato il grande impegno profuso durante la recente emergenza sanitaria da 
covid-19, attraverso la fornitura di mezzi idonei e di strutture adeguate.   

• Ci rendiamo inoltre disponibili a collaborare attivamente e in maniera continuativa 
con il comando della Stazione dei Carabinieri e della Polizia Municipale adottando 
soluzioni strategiche di videosorveglianza per rendere le nostre strade più sicure. 



ERIKA MONICA BROCCA
• 53 anni, mamma di tre figli, operaia.
• Il mio motto è “Cogli l’attimo si scattante e procedi per obiettivi”.
• Risiedo in questo territorio dal 1974.
• Perché scendo in campo con la lista civica Energia in Comune? 

Proprio per i suoi requisiti e progetti concreti. Infatti l’obiettivo  
è dare a questo paese cambiamenti positivi con l’intenzione  
di lasciare spazio ai giovani, coinvolgendoli e valorizzando i nostri 
territori per fare tornare a vivere questo paese. Noi ci crediamo 
perché le sfide sono ciò che rendono interessante la vita!

MAICHO CAPODAGLI
• 39 anni, operaio specializzato in costruzione edili e stradali.
• “Risalgo sul ring”.
• Con tanto coraggio e voglia di fare sento il bisogno di migliorare  

ed aiutare la comunità in cui vivo ed amo.

DAVIDE BOIANI
• 43 anni, addetto alle consegne.
• “Sono un portatore compulsivo di pacchi e felicità”.
• Ho deciso di mettermi in gioco perché vorrei migliorare  

la qualità della vita del nostro comune.

FILIPPO CICOLI
• 33 anni, manager alla didattica all’Universita’ di Urbino Carlo Bo
• “tutta scena, ma un grande show”
• Sono laureato in Giurisprudenza e in Filosofia, convivo con Greta 

e la domenica ascolto sempre i Beatles. Ho deciso di candidarmi 
con “Energia in Comune” per dedicarmi al posto che sarà sempre 
“casa” e perché non posso fare a meno di pensare alla politica 
come al miglior modo di vivere insieme.



MICHELA DI CIOCCO, detta FRIDA NERI
• 40 anni, cantante, insegnante di canto, consulente filosofico  

e direttrice artistica del festival di musiche dal mondo via  
del canto.

• “Inguaribile sognatrice”.
• Convinta sostenitrice della vita nei borghi e nei piccoli centri  

come possibilità di realizzazione e felicità.

CHIARA DI CRISTOFORO
• 26 anni, laureata di Giurisprudenza, praticante avvocato.
• “grinta e voglia di fare sono inversamente proporzionali  

alla mia altezza”
• Colgo con entusiasmo l’opportunità che mi è stata data  

per dimostrare che insieme si fa la differenza. Con tenacia  
e dedizione voglio contribuire concretamente al miglioramento 
del nostro territorio affinché tutti possano sentirsi parte  
di una comunità coesa ed efficiente.

LUCIO FATTORI
• 63 anni, dipendente del Ministero della Cultura.
• “Forza ragazzi che avem fat palotta”
• Nato da una famiglia contadina, ho sempre pensato che l’impegno 

civico per un territorio fosse per me una cosa naturale.  
La mia passione ed esperienza al servizio dei giovani  
e dei cittadini.

FABIO FERRI
• 36 anni, responsabile di una comunità socio-educativa mista  

per minori.
• “Diversamente giovane”.
• Capacità di ascolto e di programmazione, pragmaticitá  

e responsabilità sono i quattro pilastri che mi formano  
come persona.

• Ho a cuore il paese in cui sono sempre vissuto e nel quale  
ho deciso di far crescere i miei figli. Ora, è arrivato il momento  
di essere responsabile passando così dall’accettazione passiva 
della situazione che abbiamo di fronte, alla disponibilità attiva  
dei progetti che abbiamo in comune.



ALESSANDRA KHADEM HOSSEINI DETTA ALE
• 33 anni, Avvocato e vice presidente di un’associazione a tutela  

dei Consumatori. 
• “ancora tu? Ma non dovevamo vederci più?”
• Non esiste altro posto in cui vorrei vivere che non sia  

Colli al Metauro. Credo che l’amore per il proprio territorio,  
insieme a tenacia e costanza siano qualità fondamentali  
per un buon amministratore. Se tutto ciò non è impossibile allora 
significa che è necessario.  
Ovviamente insieme e con energia in comune.

MARIA RITA FOLINI
• 70 anni, pensionata e volontaria in CGIL.
• “Signor no in famiglia, caterpillar per aiutare fuori casa”.
• Sono presente perché con l’impegno ed il supporto di tutta  

la squadra mi auguro che Saltara sia di nuovo viva.

MATTEO MANNA
• 28 anni, operaio.
• “Prendo a calci la vita come Bruce Lee”
• Per diversi anni ho lavorato nel settore assicurativo.  

Ho deciso di candidarmi per la lista “Energia in Comune” perché  
in loro ho riconosciuto un gruppo giovane e pieno  
di determinazione! Sono certo che il valore della mia esperienza, 
unita all’enorme grinta del nostro candidato sindaco,  
possa davvero essere utile nel costruire e consolidare il futuro  
dei nostri Colli.

ALESSANDRO GIACOMONI
• 54 anni, sposato, tre figlie, impiegato amministrativo  

presso Regione Marche.
• “Allergico all’indifferenza”.
• Non posso fare a meno di notare ciò che a mio avviso  

non funziona nella gestione della cosa pubblica e spesso mi capita 
di denunciare i problemi e proporre soluzioni da dietro una tastiera 
sul divano. Mi è data l’opportunità di alzarmi dal divano e lo faccio 
molto volentieri promettendo di metterci tutto il mio impegno,  
la mia passione e le mie competenze.”



MATTIA MARCHIONNI
• 25 anni, laureato in Economia, esperto di marketing  

e consulenze aziendali.
• “Mia nonna dice che sono bravo”.
• Essere giovani non è sinonimo di inesperienza ma significa  

aver voglia di mettersi in gioco con coraggio e intraprendenza.

CATIA MIGLIORI
• Docente università di Urbino “Carlo Bo” e Presidente Centro Studi 

Mario Luzi per la poesia e le arti contemporanee
• Negli ultimi tempi il mio interesse è interamente dedicato  

a favorire gli studi della “meglio gioventù” attorno alla figura  
e all’opera del Poeta Mario Luzi. Mi unisco a questa squadra  
di giovani proprio perchè grazie alla mia professione voglio portare 
il mio contributo.

LAURA VALENTINI
• 22 anni, studentessa universitaria/ Laureanda in Farmacia.
• “Fabbricante di ricette per tutti”
• Non c’ è un’età giusta per iniziare a dare il proprio contributo.  

Il mio impegno è a favore delle persone e del mio territorio.

SILVIA SANTORI
• 29 anni, laureata in Giurisprudenza, praticante avvocato.
• “Giocatrice di pallavolo seriale”.
• Dopo anni di esperienza come allenatrice di pallavolo nella società 

sportiva del territorio ed altrettanti anni passati a ricoprire il ruolo 
di coordinatrice del centro estivo del nostro Comune, voglio dare 
il mio contributo concreto per apportare cambiamenti finalizzati 
alla valorizzazione dello sport, della cultura e del territorio.




