




ARMANDO DI MARINO

Sono nato nel 1955. Attualmente ricopro gli incarichi di Responsabile Servizio Vigilanza Riserva
Naturale Regionale Lago di Vico e Responsabile unico dei procedimenti amministrativi del Servizio
Vigilanza Guardiaparco. Mi sono laureato in Scienze della Comunicazione e ho deciso di proseguire
il  mio percorso con Filologia Moderna.  Credo che Unione Popolare  possa dare  quelle  risposte
sull’ambiente che stiamo cercando e che le giunte precedenti hanno ignorato.







Roberta Leoni (classe 1967), laureata in Filosofia presso l’Università la 

Sapienza di Roma, è stata dal 1999 al 2011 insegnante nella scuola 

primaria e dal 2012 ad oggi insegnante di Storia e Filosofia nei licei.  

Negli anni precedenti la carriera di insegnante ha svolto lavori nel campo 

sociale per varie associazioni e cooperative di Roma svolgendo 

contemporaneamente il lavoro di ceramista e partecipando a mostre di 

arte e artigianato.  

Militante sul fronte sindacale di base con i Cobas Scuola (sedi della Tuscia) dal 2002 a oggi , 

e su quello della divulgazione culturale (organizza periodicamente eventi ed incontri culturali 

nella zona dell’Alto Lazio per varie organizzazioni No profit), è’ attiva nella lotta politica dalla 

parte degli sfruttati e dei più deboli, tanto da assumere la responsabilità di segretaria di 

Federazione di Viterbo del Partito della Rifondazione comunista (carica che ricopre da 5 

anni).  

Nel suo impegno politico e sindacale, affianca alla  battaglia contro le ingiustizie sociali, la 

lotta contro le logiche neoliberiste e le privatizzazioni che stanno divorando i settori pubblici 

(acqua, sanità, scuola…) a danno dei cittadini. Crede fermamente nell’esigenza della 

costruzione di un soggetto politico unitario, anticapitalista, antipatriarcale, antirazzista e 

ambientalista all'altezza delle drammatiche sfide che attendono le nuove generazioni. 







EMANUELA PETROLATI

Sono nata nel 1955. Ho il diploma Classico e uno in Scenografia all’Accademia di Belle Arti. Ho
svolto due baccellierati in Teologia e in Filosofia presso l’Università Gregoriana. Ho lavorato nel
mondo del cinema e dei documentari come scenografa, autrice, illustratrice, grafice e adattatrice di
testi per doppiaggio e regista. Dal 2018 sono in Mani Rosse Antirazziste e ho iniziato un percorso
che mi ha portato a fare politica anche con la Rete Antirà e per le Veglie contro le morti in mare.
Dal 2022 ho partecipato alla creazione dell’Assemblea Permanente Diritto di Migrare e nel gruppo
“Azioni  contro  il  rinnovo  del  Memorandum”  tra  Italia  e  Libia.  Ultimamente  ho  conosciuto  i
militanti di Ultima Generazione. A Bassano Romano, dove vivo, collaboro come OLP (Operatrice
locale di progetto) insieme alla ProLoco.







MASSIMO RANUCCI detto Stromberg 

Nato a Viterbo il 28/07/1977. 
Impiegato come portalettere in Poste Italiane. Da oltre vent’anni impegnato in ambito musicale
come dj e promotore di eventi. Attivo e militante in associazioni e movimenti antifascisti ed in
associazioni per la difesa dei diritti degli animali. Gattaro. 


