










GIOVANNI AMMENDOLA

Sono nato a Roma il 01.08.1950 e qui risiedo.
Ho la terza media.
Tipografo dall’età di 14 anni, a 24 ho iniziato a fare l’artigiano, ancora oggi sono socio in una
stamperia insieme ai miei figli.
Ho iniziato a fare politica dall’età di 15 anni, iscrivendomi al PCI, partito a cui sono rimasto iscritto
fino alla chiusura nel 1991.
Dopo  alcuni  anni  di  inattività  mi  iscritto,  nel  1995,  al  Partito  della  Rifondazione  Comunista,
partecipando a tutte le iniziative che il partito organizzava, naturalmente sono stato a Genova nel
2001.
Nel 2005 sono diventato il segretario della mia sezione, sita al Villaggio Breda, Roma, e ancora lo
sono.
Sono membro del Comitato Politico federale di Roma e del Comitato Politico Regionale del Lazio.
Per Rifondazione ricopro l’incarico di responsabile antifascismo per la federazione romana e per il
Lazio.







SILVIA BENEDETTI

43 anni, nata a Padova, laureata in biologia marina, con Master in conservazione e gestione delle
risorse  acquatiche.  È  stata  deputata  della  XVII  e  della  XVIII  legislatura.  Componente  della
Commissione  Agricoltura caccia  e  pesca  in  entrambe le  legislature,  la  sua attività  politica si  è
focalizzata soprattutto sulla sostenibilità, e quindi sulla resilienza, dell’agricoltura e della pesca. In
materia ambientale ha presentato la prima proposta di legge in Italia per istituire i limiti sui PFAS,
sostanze  perfluoroalchiliche.  Sul  fronte  dei  diritti  civili  e  sociali,  è  stata  cofirmataria  di  atti
parlamentari e proposte di legge in materia di caporalato, testamento biologico, violenza di genere.
Interessi:  tutela  ambientale,  agroecologia,  transizione  ad  una  società  sostenibile  e  inclusiva.
Passioni: viaggi, cinema, lettura, immersioni.













GIULIA CALÒ
Nata a Roma il 17/01/2005
Residente in via mecenate 13  00184 Roma
3331979928

Profilo

Studentessa, attivista e militante di Potere al Popolo

Istruzione

Frequentante il quinto anno del liceo linguistico IIS Vittoria Colonna di Roma con la 
certificazione di padronanza delle lingue Inglese, Spagnolo e Francese

Polit ica

Ho militato nell’opposizione studentesca d’alternativa (OSA) a partire dal 2019, 
successivamente in Potere al Popolo a partire dal 2021 ricoprendo il ruolo di coordinatrice 
dell’assemblea romana e referente dei giovani nel coordinamento nazionale.







CURRICULUM VITAE 

 

  

  

F O R M AT 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 TA E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Elisabetta Canitano

data di nascita 17/4/1955

Telefono ND

Telefono cellulare 335 8789704

Indirizzo posta elettronica lisacanitano@vitadidonna.it

Indirizzo Pec    canitano.elisabetta@omceoromapec.it

Incarico attuale Presidente Vita di Donna OdV

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1974 al 1983

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione

Università La Sapienza

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione Ostetricia e Ginecologia

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA 1984 AL 2020

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Asl Roma 3, Via Casal Bernocchi 73

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria

• Tipo di impiego Medico a contratto Sumai

• Principali mansioni  
e responsabilità

Responsabile II livello prevenzione tumori del collo dell’utero, applicazione 
della legge 194, Ambulatorio basso tratto genitale femminile e maschile, 
attività consultoriale

Pagina  - Curriculum vitae di Elisabetta Canitano 1
Elisabetta Canitano 
 

mailto:lisacanitano@vitadidonna.it
mailto:canitano.elisabetta@omceoromapec.it


.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione 
orale

Eccellente

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.

Ottime

ALTRO  (PARTECIPAZIONE 
A CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 
DOVER PUBBLICARE) 

Relatrice a numerosi convegni sull’organizzazione sanitaria. Ha eseguito 
formazione su l’organizzazione sanitaria. Durante il lavoro nella ASL ha 
gestito personalmente l’organizzazione per i servizi di ostetricia con 
particolare attenzione ai percorsi Ospedale-Territorio. E’ fra i firmatari del 
Protocollo regionale del Lazio per l’applicazione ospedaliera della Ru486. 
Come presidente di Vita di Donna (www.vitadidonna.it) organizza da oltre 
10 anni un servizio di informazioni via email e telefoniche sulla 
contraccezione, sulla gravidanza, sulle infezioni a trasmissione sessuale e 
sull’applicazione della Legge 194. Ha redatto la prima versione del 
Certificato telematico, attestato del colloquio, con l’ausilio dell’avvocata 
Carla Corsetti per la parte legale. 
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La sottoscritta Margherita Cantelli autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi 

del D. lgs. 196/2003.  

Roma 25/01/2023     

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Nome: Margherita 

 

Cognome: Cantelli 

 

Luogo di nascita: Bologna 

 

Data di nascita: 01/02/1994 

 

Nazionalità: Italiana 

 
TITOLO DI STUDIO 
Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza, Università “La 
Sapienza”, Roma 
 
LINGUE 
Inglese Intermedio 
Italiano Madrelingua 
Portoghese Base 
Francese Intermedio 
 
 
INTERESSI 
Arte, musica, viaggi e politica 
 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE LAVORATIVA 

 

Da  febbraio 2020 Studio Legale Pezzulla 
A  settembre 2021 Praticantato forense 
Roma - Italia  

 
Settembre 2021           Certificazione avvenuta Pratica Forense 

 

Da maggio 2022           Inizio lavoro come Funzionaria Ufficio per il                  
Processo, presso la Corte d’Appello di Roma 

 

ESPERIENZE POLITICHE E SOCIALI 

Inizio a interessarmi alla politica a fine liceo/primi anni dell’università 
partecipando alle mobilitazioni contro la Gelmini e avvicinandomi ai 
collettivi universitari. 
Nel 2015/2016, durante l’Università, entro a far parte del collettivo 
Clash City Workers, un collettivo nazionale che si occupava 
prevalentemente del mondo del lavoro, producendo analisi politiche, 
facendo inchieste e articoli e sostenendo le vertenze dei lavoratori e 
delle lavoratrici nelle varie zone d’Italia. 
Con i CCW a Roma inizio a seguire alcune vertenze cittadine, come ad 
esempio Almaviva, nata a seguito del licenziamento di 1666 lavoratori. 
Volendo mettere a disposizione le mie competenze nel tentativo di 
unirle con la lotta politica, ho partecipato attivamente alla creazione 
dello sportello di assistenza legale per vertenze lavorative tenuto 
all’occupazione di Viale delle Provincie. 
Nel novembre 2017 sono entro a far parte di Potere al Popolo! in quanto 
struttura più organizzata a livello nazionale e politico, che rappresenta 
veramente gli interessi delle classi popolari. 
Ho partecipato all’apertura della Casa del Popolo, prima di San Romano, 
poi di Casal Bruciato, in un quartiere della periferia di Roma, in cui in 
questi due anni sono nate decine di attività mutualistiche, tra cui lo 
sportello legale e di assistenza popolare (SLAP) e la spesa solidale. 
Oltre alle attività mutualistiche, in questi anni ho contribuito anche al 
dibattito politico e organizzativo cittadino di Potere al Popolo! Roma, 
partecipando attivamente ai coordinamenti. 
Da maggio 2021 faccio parte del Coordinamento Nazionale di Potere al 
Popolo! 
A settembre 2021 sono stata candidata alle elezioni amministrative di 
Roma per Potere al Popolo! al Comune, al II municipio e al IV municipio. 
A settembre 2022 sono stata candidata alle elezioni politiche nazionali 
con Unione Popolare nella circoscrizione di Roma I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGHERITA CANTELLI 

28 anni  







MARCO CARROCCIA 

Artigiano edile, comunista da sempre, dopo la battaglia contro lo scioglimento del PCI, lo sbocco
naturale è la militanza in Rifondazione Comunista. 
Subito si impegna in battaglie territoriali e altre di valenza più generale (per esempio la raccolta di
medicinali per Cuba e la battaglia per la salvaguardia del parco degli acquedotti). 
Particolare impegno nelle battaglie per il diritto alla casa prima nel comitato antisfratti del Quadraro
poi in una pluridecennale militanza nell’Unione Inquilini dove partecipa alla vittoriosa vertenza con
gli enti previdenziali pubblici e privati. 
Ha  collaborato  con la  formazione  della  rete  ”Lamaro solidale”  per  combattere  la  povertà  e  le
disuguaglianze in questo quartiere del VII municipio. 
Attualmente è impegnato in una vertenza delle case Ater  del Lamaro per il risanamento degli stabili
e l’installazione di ascensori. Sono case di 5 piani. Il motto della battaglia che riassume il senso
dell’impegno  politico  è:  “NON  CI  STANCHEREMO  MAI  DI  LOTTARE  PERCHE’  CI
STANCHIAMO DI PIU’ A FARCI CINQUE PIANI A PIEDI”.







ROBERTA CECILI 

Nasco a Roma nel 1961. 
Durante  gli  anni  dell’adolescenza  inizio  il  mio  impegno  di  attivista  politica  nei  Comitati
studenteschi e in quelli “femministi” e aderisco a Democrazia Proletaria. Nel 1981 inizio a lavorare
all’ISTAT e nel 1986 vengo eletta delegata CGIL. Nel 1989 aderisco a Socialismo Rivoluzionario e
nel 1990 esco dalla CGIL per aderire ad USI RdB prima e ad USB – Ricerca successivamente
(1996).
Mentre  proseguo  le  mie  rivendicazioni  sul  lavoro,  nei  “comitati  dei  lavoratori  della  Ricerca
Pubblica”  e  nel   “comitato  lavoratori  ISTAT -   CTER  IV VIII”,  nel  2008  prendo  parte  alla
rivendicazione degli inquilini degli stabili di Via Pincherle in Roma contro una speculazione edilizia
da parte di Generali Assicurazioni (proprietaria degli stabili) che vuole disfarsi di 280 appartamenti
a  scapito  degli  abitanti.  Vengo  eletta  Presidente  del  Comitato  Inquilini  Pincherle  e  insieme  al
Sindacato AS.I.A USB, dopo una lotta aspra che coinvolge tutto l’inquilinato per mesi, riusciamo,
nel  2009,  ad impedire  la  vendita  degli  appartamenti  facendoli  acquistare  alla  Regione  Lazio  e
ottenendo che nessuno rimanga senza casa. In quell’anno aderisco al Partito della Rifondazione
Comunista. 
Attualmente  faccio  parte  della  Segreteria  Regionale  Lazio  del  Partito  della  Rifondazione
Comunista. 







EMANUELA CHIAPPINI 

Nata a Roma il 9 giugno 1963. Diplomata in lingue, Liceo linguistico, lavora nel gruppo Eni dal
1986 con qualifica di quadro direttivo. Iscritta al Partito della Rifondazione comunista, è dal 2022
in Segreteria nella Federazione di Roma. Iscritta alla Filctem Cgil è stata delegata sindacale nel
settore Energia. Attiva nel volontariato e nella politica locale in particolare nel comune di residenza
a Ciampino. Antifascista e iscritta all’Anpi, fa parte del Direttivo della locale sezione “Alunni e
Brecciaroli” di Ciampino.







BENIAMINO COLANTUONO detto Nino Boccione

Nato ad Anzio il 01.03.1953, impegnato in politica fin dai tempi del liceo, partecipo a 18 anni alla 
mia prima esperienza elettorale nelle file del PCI ad Anzio. Sono stato consigliere comunale ad 
Anzio per tre volte. Ho partecipato alle elezioni provinciali, regionali e alla Camera dei Deputati.







CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

Nome e Cognome MARGHERITA FEDI 

Indirizzo Via Torralba, 29 Fiumicino (RM) Italia 

Telefono 3337842921 

E-mail fedimargherita@virgilio.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  06/10/69 

Sesso Femmina 

Patente auto B 

Occupazione desiderata Impiegata amministrativa 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Date Sotexpin Italia S.r.l. 

04/1991 – 05/1992 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Segreteria generale 

 
• Supporto al capo ufficio nelle operazioni 

quotidiane; 

• Maturata esperienza nell'uso dei principali 

applicativi di videoscrittura, telefonici fax; 

• Analisi di documenti di posta per 

l'archiviazione e la distribuzione corretta; 

• Ottenimento di documenti, autorizzazioni, 
certificazioni da agenzie locali per 

ricerche di mercato. 
 

Date 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio commercialista Gemma Sergio 

07/1993 – 05/1995 

• Collaborazione diretta con il titolare; 

mailto:fedimargherita@virgilio.it


• Aggiornamento e formazione continua in 

materia contabile; 
• Ricerca, implementazione e aggiornamento 

dei sistemi software per l'automazione dei 
processi e conseguente risparmio 

economico, riduzione dello spreco di risorse 
e ottimizzazione del flusso di lavoro; 

• Registrazione e archiviazione dei 
documenti contabili fino alla redazione del 

bilancio d'esercizio; 

• Utilizzo del sistema informatico contabile, 

Dylog manager; 
 

 

Date Studio Gemma & Partners, Roma 
01/2004 – 04/2007 

 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Impiegata amministrativa 

 

Principali attività e 
responsabiltà 

• Supporto al titolare nelle funzioni operative 

quotidiana cassa e banca. Registrazione 
delle fatture di acquisto ed elaborazione 

delle fatture di vendita; 
• Aggiornamento quotidiano della contabilita' 

di aziende e persone fisiche fino alla 
redazione del bilancio d'esercizio, 

pagamento fornitori, incasso clienti, 

elaborazione e predisposizione pagamenti 
erario (IVA, INPS IRPEF); 

• Esperienza nell'uso del programma di 
contabilita' utilizzato dallo studio (Dylog 

Open Manager), della gestione della posta 
elettronica e dei pagamenti attraverso 

l'home banking. 

• Gestione del magazzino fiscale e centri di 

costo. 



Date 

 

Lavoro e posizione 

ricoperti 

RS COUTURE, Roma 
06/2007 – 07/2007 

 

Impiegata amministrativa 
 

• Collaborazione diretta col commercialista 
esterno e gestione in totale autonomia 

della parte amministrativa dell'azienda; 
• Supporto al titolare nelle funzioni operative 

quotidianeinerenti incassi, pagamenti, 
redazione e registrazione della prima nota 

e delle fatture di acquisto e vendita. 
Gestione di cassa e banca predisposizione 

RI.BA. e pagamenti tramite Home banking; 
• Esperienza utilizzo d aggiornamento del 

programma di contabilita' utilizzato 
dall'azienda (ebrige buffetti). 

 

 
 

Date 

 
Lavoro e posizione 

ricoperti 

Leonardo Costruzioni S.r.l., Fiumicino, Rm 

07/2007 – 25/08/2021 
Impiegata amministrativa 

 

• Supporto al capo capo ufficio per le 

funzioni operative quotidiane; 

• Esperienza nell'uso del programma di 

contabilita' usato (Dylog Open manager) e 
dei programmi office; 

• Registrazione delle fatture di acquisto e 
vendita e calcolo della relativa IVA da 

versare all'erario; 

• Tenuta e registrazione del magazzino 
fiscale; 

• Affiancamento di studenti in modalita' 

scuola-lavoro. 
 

 
 

 
i 



ISTRUZIONE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
CAPACITA' 

• Diploma Istituto Magistrale. Anno 1988 

• Tecnico assistente softare applicativo: 
Sitemi software di base. Anno 1990 Enfap 

Lazio 

• Paghe e contributi: contabilita' Anno 2007 

Netnfomediaformazione 

• Gestione contabilita'. Anno 2008 

Netinfomrdia formazione 

• Fatturazione elettronica. Anno 2019 

Buffetti formazione 

 
Maturata esperienza pluriennale in studi 
professionali e aziende di medie dimensioni, 

affiancata a una formazione in ambito contabile. 
Forte attitudine al problem solving e 

all'apprendimento continuo. In grado di fare 
lavoro di squadra o di operare in autonomia 

quando richiesto. Capacita' di relazioni 
interpersonali di gestione del tempo. Gestione 

della contabilita' fino alla redazione del bilancio 
d'esercizio. Disponibilita' Immediata. 

 
Attualmente in disoccupazione 







PAOLO FLAMINI

Sono nato nel 1968 e sono un medico. Sono un militante di Rifondazione Comunista e di Unione
Popolare perché credo in questo soggetto come quello capace di riportare a sinistra la voglia di
ritrovarci al di là dei soliti fallimentari schieramenti.







 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Nome: Beatrice 

 

Cognome: Gamberini 

 

Luogo di nascita: Bologna 

 

Data di nascita: 09/10/1990 

 

E-mail: 

beatrice.gamberini3@gmail.com 

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea Magistrale in Ingegneria 

Civile 

 

LINGUE 

Inglese Intermedio 

Italiano Madrelingua 

Spagnolo Avanzato 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE LAVORATIVA 

 

Da  nov 2016 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

A  attuale Centro Studi e Progetti Innovativi 

Roma  

 

ESPERIENZE POLITICHE E SOCIALI 

Attivista del nodo romano e coordinatrice nazionale di Potere al 

Popolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATRICE GAMBERINI 

Beatrice
Rettangolo

Beatrice
Macchina da scrivere
Data 16/01/2023



























FABIO MARCELLI

Nato a Roma il 15 marzo 1956. Dirigente di ricerca dell’Istituto di studi giuridici internazionali del
CNR  (www.isgi.cnr.it).  Dirigente  dei  giuristi  democratici  a  livello  europeo  e  internazionale.
Presidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia. Autore di 15 libri e più di 100
articoli in tema di diritto e relazioni internazionali.

http://www.isgi.cnr.it/














MATTEO MASUM

Ho da poco compiuto 30 anni, di cui 10 trascorsi militando per Rifondazione Comunista. Nella vita,
dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Filosofia, mi occupo di sviluppo software, un impiego
che mi consente di poter guardare al futuro con relativa serenità. E’ proprio questa la ragione per la
quale ho deciso di candidarmi: molti dei miei coetanei, anche amici e conoscenti, non hanno avuto
la mia stessa fortuna, sperimentando al contrario precarietà e disoccupazione, e ciò è inaccettabile in
uno stato  civile  nel  XXI secolo.  La  Regione  Lazio  può  fare  molto  in  tal  senso,  e  insieme ai
compagni  di  tanti  anni  di  manifestazioni,  presidi  e  lotte,  vogliamo  provare  a  dare  il  nostro
contributo. 







VERA PEGNA 

Nasce il 3 agosto 1934 ad Alessandria d’Egitto.

IMPEGNO POLITICO 

All’inizio degli anni sessanta lavora per due anni con Danilo Dolci a Partinico (Palermo). Si iscrive
al PCI e, a Caccamo (Pa) - capoluogo della mafia della Sicilia occidentale – insieme ai braccianti e
ai mezzadri,  conduce la lotta per l’applicazione della legge Gullo sulla riforma dei patti agrari;
viene eletta consigliere comunale. Poi, a Milano alla Sezione Centro del PCI collabora attivamente
alla ricostituzione delle cellule della Scala, dei Vigili del fuoco, dell’INPS. Esce dal PCI nel 1969.
In occasione del Tribunale Russell sui crimini americani in Vietnam inizia la sua collaborazione con
Lelio Basso che la porta a creare il Comitato Vietnam a Milano e poi, all’interno della Fondazione
Lelio Basso a Roma, il Centro di documentazione Palestina costituito principalmente da fonti non
sioniste, tutt’ora consultabili presso la Fondazione in Via della Dogana Vecchia 5.
Dal 2001 al 2004 è responsabile della sezione internazionale e vice segretaria dell’Unione degli Atei
e  degli  Agnostici  Razionalisti  (UAAR).  Dal  2002  al  2005  è  vice  presidente  della  EHF/FHE
European Humanist Federation. Dal 2005 al 2008 è la rappresentante permanente della Federazione
umanista europea presso l’OSCE, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
Prosegue il suo impegno politico con articoli e conferenze sul tema del sionismo e delle sue vittime
palestinesi ed ebree. 

STUDI 

English Girls’ College, Alessandria: General Certificate of Education: A levels in inglese, francese,
italiano e latino. 
Université de Genève, École d’interprètes: laurea in lingue e Diplôme d’interprète parlementaire.
Dal 1960, socia dell’AIIC (Associazione Internazionale Interpreti di Conferenza). 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Dal  1958,  esercita  la  libera  professione  d’interprete  di  conferenza  presso  organizzazioni
internazionali (Consiglio d’Europa, FAO, Unione Europea, Banca dei Regolamenti Internazionali,
Banca Centrale Europea) e presso istituzioni ed imprese nazionali (Presidenza della Repubblica,
Camera dei Deputati, RAI, IMI, Confindustria, Agenzia Spaziale Italiana). 

In qualità di Responsabile dei Seminari al Consorzio romano interpreti di conferenza, organizza i
seguenti seminari di aggiornamento professionale: 
- Le istituzioni monetarie europee, febbraio 1995
- Le istituzioni comunitarie europee, gennaio 1966
- L’Unione economica e monetaria e la mondializzazione dell’economia, febbraio 1997
- Law for Linguists, 8-9 gennaio 1998
- Multimedialità e comunicazione, gennaio 1999

In dicembre 2000 le viene assegnato il Premio Babele della Città di Genova per il contributo dato
alla formazione professionale degli interpreti di conferenza in Italia. 

In qualità di visiting professor, tiene una serie di conferenze alla Ecole supérieure d'interprètes et
traducteurs  (ESIT)  HEC  della  Sorbona,  Parigi,  alla  Ecole  d'interprètes  et  traducteurs  (ETI),
Università di Ginevra, alla Università S.Pio V di Roma, all’Università di Viterbo e all'Università di
Lecce. 



Una tesi di laurea dal titolo I glossari personali dell’interprete nell’esperienza professionale di Vera
Pegna le viene dedicata da Tiziana Iencinella, Libera università degli studi San Pio V nell’anno
accademico 2004-2005. 







ROBERTO PENNA

Lavoro come programmatore informatico da oltre 15 anni. Milito in Rifondazione Comunista a
Monterotondo e ho abbracciato Unione Popolare con la voglia di poter riportare unità a una sinistra
veramente alternativa al centrosinistra e al centrodestra. 





















INFORMAZIONI GENERALI

Nome: Massimo

Cognome Prudente

Luogo di nascita Rotna

Data di nascita 06/08/1962

Nazionalità Italiana

Residenza: Roma

Stato Civile Coniugato

Titolo di Studio: diploma superiore

Lingue: Italiano, Russo

PROFILO

BREVE PRESENTAZIONE

Esperienza professionale lavorativa Impiegato dal

2000 in Cresme Europa Servizi Srl

ESPERIENZE POLITICHE E SOCIALI:

Nel 1977 frequento il Liceo Scientifico Archimede e partecipo attivamente al movimento del 77 e nel

movimento antinucleare. Sempre attivo nei movimenti sociali che si sono sviluppati nel corso degli anni in

opposizione alle politiche neoliberiste e privatizzatrici con particolare impegno nei coordinamenti in difesa

della scuola pubblica statale. Sono attivista di Pap dal 2018 e ho partecipato alla costruzione del gruppo

attivo nel 3 Municipio dove Pap ha ottenuto un buon risultato nelle elezioni municipali del giugno 2018. Sono

stato candidato Presidente del Municipio nel 2021 con il buon risultato di 900 voti. Sono un attivista della

casa del popolo di Val Melaina Ladri di biciclette

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo

30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).













ROSA RINALDI (Candidata Presidente)

Ho accettato la candidatura a Presidente della Regione Lazio  con Unione Popolare, che ringrazio
per la fiducia, impegnandomi a fare del mio meglio per apportare tutto il mio contributo. Molte e
molti  mi  conoscono  per  la  condivisione  di  lotte  e  iniziative  comuni,  dalla  sanità  pubblica
all'ambiente,  al  lavoro,  alla  formazione  professionale,  ai  trattati  internazionali,
all'autodeterminazione delle donne alle proteste contro lo sfruttamento dell'immagine femminile,
alla violenza contro le donne. 
La precocità ha caratterizzato la mia vita, ho iniziato a lavorare molto presto, a 21 anni ero già
mamma e a 25 ho divorziato, studiavo la sera e leggevo “l'Unità” sui mezzi di trasporto.
Sono nata a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, il 4 gennaio 1955. 
A 19 anni mi sono iscritta al PCI nella sezione di Nova Milanese, iniziando così un lungo percorso
di battaglie politiche e sociali che sino ad oggi non si è mai interrotto. Nella seconda metà degli
anni ’70 ho presieduto il Comitato di gestione del primo consultorio famigliare in Italia, quello di
Desio-Nova-Muggiò, istituito per un piano di monitoraggio sugli effetti della contaminazione da
diossina,  a  seguito  del  drammatico  evento,  che  causò  la  fuoriuscita  di  diossina  dall’impianto
chimico dell’ICMESA di Seveso. Incontrai qui il movimento femminista e il Comitato Tecnico
Scientifico autorganizzato. Ho contribuito a importanti campagne per la salute delle donne nelle
assemblee in fabbrica e in quelle di caseggiato. E’ attraverso la partecipazione diretta delle donne
che si riuscì a sviluppare la diffusione sul territorio dei servizi di prevenzione, per una maternità
libera e consapevole e soprattutto per la prevenzione delle malattie. Tra il 1980 e il 1981, in una
stagione densa di lotte, sono stata eletta dalle lavoratrici e lavoratori  della Provincia di Milano
rappresentante sindacale della CGIL, contribuendo a importanti accordi   che porteranno anche alla
costituzione  della  prima commissione Pari  Opportunità  in  una  pubblica amministrazione.  Fu la
prima esperienza su tutto il territorio nazionale in una Pubblica Amministrazione, che precedette la
legge nazionale sulle Azioni Positive.  Da lì  in poi  ho ricoperto incarichi  nazionali  nella  CGIL
Funzione pubblica prima e FIOM poi. 
Sono stata tra i fondatori di “Essere Sindacato, l'area di sinistra della CGIL”. Nel 1993, mi sono
iscritta a Rifondazione Comunista, con un folto gruppo di compagni e compagne della CGIL. Dopo
incarichi  istituzionali,  ricoperti  per  Rifondazione  Comunista,  ho  scelto  di  rientrare  al  lavoro,
continuando la mia militanza nel PRC, divenendo nel 2009 Responsabile Comunicazione. Nel 2010
sono entrata in Segreteria Nazionale del PRC e dal 2012 ho assunto l’incarico di Responsabile
nazionale “Beni Comuni” della Federazione della Sinistra. Nel 2017 sono stata confermata nella
Segreteria  nazionale con il  ruolo  di  responsabile  della  Sanità  e  dell’organizzazione  del  partito,
incarichi che ho mantenuto fino al Congresso dell'autunno 2021 in cui vengo eletta presidente del
Comitato Politico Nazionale di Rifondazione Comunista. Attualmente vivo a Roma e continuo nel
mio impegno politico e sociale. 



















SARA SPERA

Sono nata nel 1985. Sono un perito tecnico commerciale e lavoro in amministrazione per aziende
nel campo dell’edilizia. Da sempre attiva ai Castelli Romani soprattutto nelle lotte ambientali e
contro l’inceneritore attualmente in programma ad Albano Laziale. Con Unione Popolare voglio
dare battaglia per tutelare l’ambiente della mia zona contro il centrosinistra e il centrodestra che
intendono inquinare questo territorio.
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MYRIAM TIDDIA

Nata a Roma nel 1996, dove ha condotto gli  studi classici diplomandosi nel 2015. Attualmente
studentessa universitaria alla Sapienza di Roma, dove è iscritta al corso di laurea di Filosofia. I suoi
interessi  sono  rivolti  specialmente  allo  studio  e  all'approfondimento  della  storia  del  pensiero
marxista,  in  generale  nell'ambito  del  discorso  filosofico-politico.  È  militante  nel  Partito  della
Rifondazione comunista. Fa parte del comitato politico della Federazione PRC-SE di Roma. Si
candida alle elezioni regionali del Lazio, circoscrizione di Roma, con Unione Popolare.












