CANDIDATI MARCHE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022

Marche Camera Plurinominale:
IRENE MANZI
AUGUSTO CURTI
ALESSIA MORANI
ANTONIO GITTO
CANDIDATI Uninominali Camera:
MERI MARZIALI Ascoli-Fermo
FULVIO ESPOSITO Macerata
ANTONIO MASTROVINCENZO Ancona
GIORDANO MASINI Pesaro
Marche - Plurinominale Senato - P01
ALBERTO LOSACCO
ROSETTA FULVI
DANIELE VIMINI
CANDIDATI Uninominali Senato:
MIRELLA GATTARI Macerata-Ascoli- Fermo
MARCO BENTIVOGLI Ancona- Pesaro

Marche Camera Plurinominale

IRENE MANZI

Funzionaria della Pubblica Amministrazione con la passione per la storia
contemporanea, sono stata Vice Sindaco e Assessora del Comune di Macerata e
parlamentare del Partito Democratico nella XVII Legislatura. Attualmente sono
responsabile nazionale Scuola del Pd. Nel mio impegno politico ed istituzionale
ho sempre cercato di prestare particolare ascolto ed attenzione ai problemi della
mia regione e della comunità marchigiana, occupandomi, in particolare, di
questioni e tematiche attinenti la cultura e l’istruzione (imprese culturali e
creative, art bonus, problematiche relative alle scuole nelle aree interne).

Marche Camera Plurinominale

AUGUSTO CURTI

Augusto Curti è nato ad Ascoli Piceno il 04/03/1978 . Risiede da sempre nel
piccolo Borgo Piceno di Force (AP), oggi insieme alla sua Compagna Ramona ed
alla piccola Ginevra di 4 anni. A breve sarà nuovamente Papà. Nel 2005 consegue
la Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese, presso l’Università degli
Studi di Ancona e, dopo una parentesi professionale nel settore finanziario ed
amministrativo, diventa Sindaco di Force a soli 28 anni. Amministra il Comune
per 3 mandati consecutivi, affrontando con riconosciuta efficacia la grave crisi
sismica e quella pandemica. Nel 2019 viene designato quale Coordinatore per i
Piccoli Comuni in seno ad ANCI Marche: l’incarico gli consente di avviare una
positiva collaborazione con l’Organo Commissariale, nelle politiche di
ricostruzione post-terremoto. In tale contesto, infatti, ha saputo apportare un
significativo contributo nella fase di accelerazione, sburocratizzazione e
semplificazione delle procedure tecniche. E’ stato infine membro di vari Consigli
di Amministrazione presso Società partecipate.
Come uomo di Territorio
predilige lavorare sui Territori, rappresentandone le potenzialità ed
accogliendone le istanze.

Marche Camera Plurinominale

ALESSIA MORANI

Alessia Morani. Avvocato civilista.Deputata della Repubblica nella XVII e XVIII
Legislatura.
Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico da settembre
2019 febbraio 2021
Marche Camera Plurinominale

ANTONIO GITTO

54 anni, è Professore Associato di Economia Aziendale presso l’Università di
Chieti-Pescara. Vive in Ancona, dove esercita anche la professione di dottore
commercialista e revisore legale. È stato Assessore al Comune di Ancona sino al
2006 e, successivamente, Assessore alla Provincia di Ancona sino al 2012. Dal
2013 è Presidente di Anconambiente Spa. È anche Presidente dì Confservizi
Cispel Marche e di AGCI (Associazione Generale delle Cooperative Italiane)
Marche.

CANDIDATI Uninominali Camera
MERI MARZIALI Ascoli-Fermo

Dal 2020 Sindaca di Monterubbiano. Già Assessore alla Cultura della stessa
Amministrazione comunale.Dal 2015 al 2020 Presidente della Commissione Pari
Opportunità della Regione Marche.
La politica come impegno per il bene pubblico è sempre stata la sua unica stella
polare, in ogni incarico istituzionale che le è stato affidato.Tra le fondatrici nel
2007 del Partito Democratico nella provincia di Fermo, oggi ha voluto dare la
propria disponibilità a quella comunità dove è cresciuta come donna ed
amministratrice.La sua candidatura nel collegio uninominale di Fermo ed Ascoli
Piceno per le elezioni politiche del 25 settembre nasce per favorire la
rappresentanza di un territorio nel quale si è spesa e continua a spendersi
quotidianamente.
Accanto ai suoi concittadini.Al fianco di tutte le istituzioni.Costruendo un presente
fondato sui diritti.
Dal lavoro alla salute.Dalla formazione alla cultura. Dall'ambiente alle libertà di
ogni singolo individuo.

CANDIDATI Uninominali Camera
FULVIO ESPOSITO Macerata

Nato nel 1951, professore emerito di Parassitologia e, in precedenza, professore
ordinario all’Università di Camerino (UNICAM), Fulvio Esposito ha acquisito le sue
competenze scientifiche all’Università di Pisa ed alla Scuola Normale Superiore.
I suoi contributi scientifici riguardano, in particolare, la malaria. Ha collaborato
con l’OMS dagli anni ’80 fino ai primi anni 2000, trascorrendone parecchi in
Africa, dove ha contribuito allo sviluppo delle locali Università ed è stato
supervisore di studenti africani, alcuni dei quali sono adesso affermati scienziati.
In UNICAM è stato preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie e rettore. Dal
2005 collabora con la Commissione Europea (DG Ricerca e Innovazione,
Bruxelles), dove ha rappresentato e rappresenta l’Italia, come componente o
presidente di gruppi di lavoro che si occupano di ricercatori e di ricerca. È stato
per due volte capo della segreteria tecnica dei Ministri dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR, oggi MUR). Dal 2016 rappresenta l’Italia
nel Comitato per le Politiche della Scienza e della Tecnologia dell’OCSE (Parigi).
Dal 2020 al 2021 ha coordinato con Fabrizio Barca il Gruppo di Lavoro del MUR
sul “Ruolo delle università nel contrasto alle disuguaglianze sociali, economiche
e territoriali”. Dal luglio 2022 presiede il Nucleo di Valutazione della Scuola di
Studi Superiori S. Anna di Pisa.

CANDIDATI Uninominali Camera
ANTONIO MASTROVINCENZO Ancona

Sono Antonio Mastrovincenzo, ho 53 anni. Dopo la laurea in Giurisprudenza
all’Università di Macerata, mi sono occupato professionalmente delle tematiche
del mondo del lavoro, prima nel sindacato e, dal 2002, in Regione all’assessorato
al Lavoro, Formazione e Istruzione. Ho collaborato con l’Università sui temi delle
politiche per l’occupazione, dei servizi per l’impiego e dei Fondi europei. Tra il
2006 e il 2015 ho ricoperto prima l’incarico di assessore ai servizi sociali e poi di
Capogruppo consiliare del PD del Comune di Falconara. Nel giugno 2015 sono
stato eletto in Consiglio regionale che ho avuto l'onore di presiedere fino a
ottobre 2020. Da 2 anni fa sono consigliere regionale di opposizione e
Vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico.

CANDIDATI Uninominali Camera
GIORDANO MASINI Pesaro

Nato a Roma nel 1971, padre di due figli. Ha lavorato dalla fine degli anni ‘90 al
2013 come imprenditore agricolo e agrituristico, poi da giornalista pubblicista ha
collaborato con il Foglio e altre testate cartacee e online. Ha coordinato la
redazione del programma di +Europa per le elezioni politiche del 2018 ed
europee del 2019. È coordinatore della segreteria nazionale di +Europa dal 2019.

Marche - Plurinominale Senato - P01
ALBERTO LOSACCO

Alberto Losacco, avvocato Cassazionista, è Commissario del PD Marche.
Comincia la sua attività politica a metà degli anni Novanta come responsabile
organizzativo nazionale dei Giovani per l’Ulivo. Tra il 1999 e fino alla nascita del
PD si occupa degli aspetti organizzativi e della comunicazione politica dei
“Democratici” di Romano Prodi e Arturo Parisi e della Margherita. Nel 2007
coordina, con Vinicio Peluffo, il Comitato elettorale a sostegno del ticket VeltroniFranceschini per la guida del nascituro PD.
Nel PD ha ricoperto l'incarico di direttore della struttura centrale, di responsabile
nazionale Campagne di Comunicazione ed Eventi, di componente della
Commissione Nazionale per il Congresso, della Commissione Nazionale di
Garanzia. Dal 2019 fa parte della Direzione Nazionale. Nel biennio 2019-2020 è
stato Commissario in Sicilia e, da marzo 2022, è Commissario del Partito
Democratico delle Marche.
Eletto per la prima volta alla Camera nel 2008, nelle ultime due legislature ha
ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei
deputati. E’ Presidente dell’Accademia Cittadella Nicolaiana, onlus che gestisce il
Museo Nicolaiano di Bari e opera per la valorizzazione turistico-culturale delle
tradizioni nicolaiane.

Marche - Plurinominale Senato - P01
ROSETTA FULVI

Impiegata da diversi anni nella Pubblica Amministrazione, presso l'Assessorato
alla Salute e il Gruppo Consiliare regionale, ho fatto esperienze lavorative anche
nel privato e più precisamente nella grande distribuzione e nella cooperazione
sociale. Pur avendo avuto una formazione tecnica ho sempre coltivato con
passione le materie umanistiche.
Sono stata Assessora alle Politiche sociali e alle Pari opportunità, oltre che
Presidente del Consiglio nel Comune di Fano. Attualmente sono Segretaria
provinciale della Federazione PD della provincia di Pesaro e Urbino.
Ho sempre cercato di migliorare quello che mi circonda, mettendomi a sempre
disposizione e ascoltando i bisogni e le istanze delle tante persone che ho
incontrato ieri come oggi. Per questo l'impegno sindacale, quello politico e quello
istituzionale sono stati una scelta che ha contraddistinto la mia vita. Le tematiche
verso cui mi sono impegnata: sono il lavoro e il mondo produttivo, la salute
mentale, la lotta alle diseguaglianze, il contrasto alla violenza sulle donne, i diritti
civili e sociali, le pari opportunità e l'economia sostenibile.

Marche - Plurinominale Senato - P01
DANIELE VIMINI

44 anni, pesarese, dal 2014, vicesindaco e assessore alla Bellezza - Cultura e
Turismo - del Comune di Pesaro. Da sempre coniuga la passione per la politica
con l'impegno sulle tematiche culturali, connettendole al sociale e al mondo del
lavoro.
Segretario della giovanile di partito a Pesaro a inizio anni 2000 e poi segretario
comunale dei DS prima e poi del Partito Democratico per dieci anni. Ha svolto un
ruolo determinante nell'ottenimento del riconoscimento di Creative City of Music
UNESCO nel 2017 e di quello - ambitissimo - di Capitale Italiana della Cultura
per il 2024, di cui è supervisor. Nel 2021 la prestigiosa rivista “Artribune” lo ha
indicato come miglior assessore alla cultura d'Italia.

CANDIDATI Uninominali Senato
MIRELLA GATTARI Macerata-Ascoli- Fermo

Sono Mirella Gattari, ho 55 anni e l'amore più grande che ho dopo la mia famiglia
è la nostra Terra, sia perché conduco un'azienda agricola, sia perché ho avuto la
fortuna di essere nata nella regione più bella. Ho avuto l'onore negli ultimi dieci
anni di guidare un'associazione agricola regionale incontrando le persone,
ascoltando i loro problemi per cercare le soluzioni migliori: continuerò a farlo in
futuro. I giovani e le donne, i cambiamenti climatici, la necessità di incrementare
le energie rinnovabili, la crisi economica delle famiglie e delle imprese, i diritti e
la lotta alle diseguaglianze saranno la base del mio percorso: aspetto di
incontrarti per ampliare visione e ricerca di soluzioni.
Coltiviamo la speranza, insieme!

CANDIDATI Uninominali Senato MARCO
BENTIVOGLI Ancona- Pesaro

Vive ad Ancona (dal 2001), dove è sposato con Silvia e dove (nel 2009) è nata
la figlia Emma.
E’ l’attuale coordinatore di Base Italia, già Segretario Generale della Federazione
Italiana Metalmeccanici Cisl dal 2014 al 2020. Dal 2020 ha collaborato per
costruire la rete italiana delle eccellenze sull’Ict sul modello Fraunhofer e con il
Centro Italiano di Formazione e ricerca di ingegneria elettronica (Cefriel). Ha
collaborato con il competence center Made, entrambi del Politecnico di Milano.
Ha svolto, dopo l’impegno sindacale, docenze in molte università italiane tra cui
la scuola di alta formazione de La Sapienza sulle tematiche dello smartworking e
con il Mip (Politecnico di Milano School of Management) sui temi del futuro del
lavoro.
Ha seguito tutte le grandi vertenze industriali degli ultimi 20 anni (da Fiat-FCA,
Indesit, Whirlpool, Alcoa, Ilva, Whirlpool, Caterpillar, Finmeccanica-Leonardo) e
le trattative del contratto dei metalmeccanici dal 1994 al 2020. Nel 2016
sottoscrive il primo contratto nazionale che riconosce il diritto soggettivo alla
formazione e il welfare sanitario a tutti i lavoratori metalmeccanici. Ha
collaborato per la costruzione del piano industria 4.0 e nel 2018 ha lanciato con
l'allora ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, il "Piano industriale per
l'Italia delle competenze" e, nello stesso anno, con Massimo Chiriatti il Manifesto
Blockchain Italia, per estendere l’utilizzo delle blockchain alla sostenibilità, al
lavoro e ai nuovi modelli produttivi. Dal gennaio 2019 è componente della
Commissione sull'intelligenza artificiale istituita presso il Ministero dello Sviluppo.
Collabora con numerosi quotidiani e riviste specializzate, tra cui La Repubblica,

Il Foglio, IlSole24ore, Il Messaggero, Fortune. È autore di numerose pubblicazioni
sul rapporto tra tecnologia e lavoro e futuro dell’industria e del lavoro. Autore di
numerosi libri, tra cui “Abbiamo Rovinato l’Italia? Perché non si può fare a meno
del sindacato” (Castelvecchi Editore), insieme a Pepe Mujica, “Europa non
rimanere sola” (Castelvecchi editore), “Contrordine Compagni, per la riscossa
dell’Italia e del lavoro” (Rizzoli), con Diodato Pirone “Fabbrica Futuro, un’analisi
di organizzazione, storia contrattuale,
tecnologie e competenze nei 5
stabilimenti Fiat-Fca italiani”. (Egea) e l'Italia nell'era post-Marchionne.
“Indipendenti, manuale per lo smartworking” (Rubbettino editore), Il lavoro che
ci salvera, cura, riscatto, in una visione prospettica” (San Paolo Editore).
Ha costruito con numerosi esponenti dell’impegno sociale e civile, il manifesto
per l’alleanza della società civile. Lo scorso di Agosto 2022, ha pubblicato un
nuovo manifesto: “Lavorare meglio, insieme, tutti” pubblicato da ilFoglio. Dal
2020 è volontario nel gruppo comunale della protezione civile di ancona. Dal
2017 gli è stato assegnato un dispositivo di protezione(scorta), rafforzato a
dicembre 2021.

