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Movimento  PER 
Politica Etica Responsabilità 

 

ELEZIONI CONSIGLI dei MUNICIPI – ROMA 2013 

LISTA CITADINI X ROMA 

 

I nostri candidati 

 

 

MUNICIPIO 1 (EX 1 e 17) 

 

ANGELO ANDREI   

 
 

 

 

 

ALBA ROSA BACCARINI 

 
 

Nato a Roma, il 19 marzo 1962, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università “La Sapienza”  di Roma con una tesi in diritto penale dal titolo “L’attività 

degli operatori dei  servizi di sicurezza. Problemi de jure condendo”. E’ sposato ed ha un 

figlio. Nell’ambito del proprio impegno lavorativo presso il Ministero dell’Interno si 

occupa, tra l’altro, della tutela dei diritti civili e sociali in favore delle categorie di 

cittadini maggiormente bisognose di assistenza (vittime del terrorismo, della criminalità 

organizzata, del racket, dell’usura, portatori di handicap, minori, ecc.). Da quasi 20 anni 

frequenta una Comunità di preghiera carismatica cattolica diffusa in tutti i Continenti; 

collabora alla redazione della rivista della predetta Comunità religiosa. E’ Responsabile 

per le Relazioni Esterne di un Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) 

 

Nata a Ravenna il 23 marzo 1938, dopo il diploma di maturità classica, ha lavorato in 

diversi campi e in diverse città italiane. A Milano si è occupata del settore delle vendite, 

come Segretaria di Direzione, per la società LAGOSTINA. A Firenze si è diplomata in 

Storia dell’Arte e Storia degli Stili e si è occupata dell’accoglienza alla Biennale d’arte e 

antiquariato di Palazzo Strozzi. Dal 1976 risiede a Roma dove ha ricoperto incarichi di 

responsabilità presso il Centro di Formazione AUGUSTO dell’ ANIA (Ass. Naz. Imprese di 

Assicurazione) fino al 1994 e dove attualmente svolge attività di volontariato presso il 

Movimento per la vita, la Lega dei Consumatori e il Forum Famiglie della Regione Lazio. 

Ha frequentato la prima edizione della Scuola di Formazione Politica del Movimento 

PER. 
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FABRIZIO CAGNACCI 

 
 

 

 

 

 

FABRIZIO FANIA 

 
 

 

 

MARCO OFRIA 

 
 

 

SALVATORE PLASTINA 

 

Nato a Roma il 25 settembre 1962, cattolico, sposato con Maria Dolores Balsamo dalla 

quale ha un figlio Edoardo Maria. Maggiore del Genio E.I. attualmente in ausiliaria per 

causa di servizio. Impegnato nel sociale quale Lion’s da 13 anni. Ama mettersi in gioco in 

ogni cosa con grande impegno e serietà, sempre sorridente e pronto a tendere una 

mano a chi ha bisogno. Pensa che:  “Se l’uomo in ogni sua cosa ci mettesse l’Anima il 

mondo avrebbe meno lacrime e sofferenze”. 

 

Nato il 20 maggio 1980, è Insegnante di Religione Cattolica nei Licei. Ha conseguito il 

Dottorato PhD in Filosofia della Scienza con Scholarship rilasciata da PUL e Templeton 

Foundation nell'ambito STOQ Project. Dopo alcune esperienze di studio all'estero 

(Germania, Katholische Universitaet Ingolstadt; Inghilterra, Cambridge University), 

riconosce che se l'Italia potesse contare su una sana politica degli enti locali, 

acquisirebbe una maggiore coscienza civile. Si diploma, allora, alla Scuola di 

Formazione Politica PER. 

Nato a Roma il 1 maggio 1987. Vive a Anzio, con i  genitori, la nonna paterna, e tre dei 

suoi quattro fratelli: la sorella maggiore si è sposata due anni fa. Laureato presso 

l’Università di Roma La Sapienza in Scienze Politiche e Relazioni internazionali. I suoi 

hobby sono lo sport, pratico a livello dilettantistico il Ju Jitsu. Nel tempo libero ama fare 

sport con amici, andare a pesca o in bicicletta. Si è formato alla Scuola di Formazione 

Politica di PER. 

Nato il 12 aprile 1979, a seguito della sua formazione e delle varie esperienze lavorative 

e di volontariato, ha acquisito buone capacità di relazione interpersonale, di ascolto e di 

problem solving. Dal 2008 è docente di Disegno e Storia dell’Arte. Ha sempre 

considerato l’umanità di un individuo la sua potenzialità più importante e come tale la 

esercito attraverso un impegno costante, volto a migliorare le sue capacità di 

partecipazione nel sociale e la sua crescita professionale, al fine di poter essere un 

punto di riferimento per tutti coloro che reputino significativa una sua opinione e 

necessario un suo intervento. 
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MUNICIPIO 2 (EX 2 e 3) 

 

 

 

MARISA GOBBINI 

 
 

 

 

 

 

 

 

VALENTINA SCANDALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nata a Orvieto (TR) il 26 gennaio 1936. Pensionata INPS. Per 37 anni impiegata presso 

la Compagnia di Assicurazione INA-ASSITALIA. Attualmente impegnata nelle varie 

attività di volontariato in Parrocchia. Aderente e Volontaria nel Movimento dei 

Focolari di Roma. Fa parte del direttivo dello SPI (Sindacato Pensionati Italiani).Nella 

legislatura 1985/90 è stata consigliera nel II° Municipio di Roma. Presidente 

Commissione Servizi Sociali-Asili Nido-Scuola. Durante questo mandato, per sua 

iniziativa è stata costituita la Consulta del Volontariato ancora esistente nel suddetto 

Municipio. Ha presentato un OdG (approvato a maggioranza) per l'apertura della Casa 

Famiglia di "Villa Glori" per i malati di AIDS, nonché l'accoglienza di alcune famiglie 

nomadi a Forte Antenne garantendo loro servizi idonei, ed ottenendo dagli stessi, con 

dichiarazioni sottoscritte, il rispetto dell'ordine e delle regole della convivenza civile. 

 

Nata a Crotone  il 12 settembre 1981, dopo la maturità classica, frequenta 

l’Università “La Sapienza” di Roma conseguendo la laurea in Psicologia Clinica e di 

Comunità. Si è specializzata in Psicoterapia nel Setting Istituzionale, approfondendo, 

inoltre e ancora oggi, la propria formazione ed esperienza professionale in psico-

oncologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Dal 1991 frequenta 

il Rinnovamento nello Spirito oltre ad essere gioiosamente impegnata in varie 

attività al servizio della Santa Chiesa. 
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MUNICIPIO 3 (EX 4) 

 

VALTER  GUADAGNO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA TERESA  MANSUETI 

 
 

 

 

 

 

GIANCARLO TOCCHI 

 

Grande Ufficiale, nato a Napoli l 26 febbraio 1949 e abitante in Roma dal 1972. 

Coniugato, padre di quattro figli.  

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Napoli e in Sociologia 

all'Università di Roma. Corso biennale in Scienze dell'Amministrazione dei Trasporti 

(Univ. di Roma/Ministero dei Trasporti). Corso biennale in Scienze Religiose, Pontificia 

Facoltà Teologica "Marianum"- Roma. Curriculum professionale svolto presso il 

Ministero dei Trasporti e presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. 

Attività accademica svolta attraverso numerose collaborazioni in varie Università 

(Napoli, Salerno, Roma, Modena e Reggio, Torino) e Facoltà (Economia, Scienze 

Politiche, Giurisprudenza, Architettura). Autore di numerose opere scientifiche 

pubblicate da diversi editori italiani. E' stato iscritto all'Albo dei Giornalisti- Pubblicisti 

di Roma. E' stato Ministro Straordinario dell'Eucarestia nella diocesi di Roma. 

Appartenente all'Ordine Secolare dei Servi di Maria da oltre tre decenni. Appartenente 

all'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme dal 1996. 

 

Vive da 57 anni a Roma. Laureata in Sociologia indirizzo Comunicazione e Mass-

Media. Ha lavorato per 35 anni nel Gruppo FS presso la sede centrale (Villa Patrizi) di 

Roma. In tale ambito, ha ricoperto ruoli di responsabilità nei campi della formazione, 

comunicazione, selezione del personale e pari opportunità. Ha svolto attività di 

docenza ed ha collaborato nella stesura e valutazione di tesi di laurea (correlatrice) 

presso l’Università degli studi dell’Aquila, Università La Sapienza di Roma e La Libera 

Università “Bocconi” di Milano. 

Nato a Brescia il 6 febbraio 1944. 

Coniugato con Aurora, ha una figlia, Francesca, laureata in Scienza delle 

Comunicazioni presso la L.U.M.S.A. 

Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso la L.U.I.S.S. di Roma. Ha 

frequentato Numerosi corsi di Addestramento e Formazione, in Italia ed all'estero, 

in campo, commerciale, amministrativo e manageriale. 
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MUNICIPIO 4 (EX 5) 

 

GIANLUCA CELSI 

 

 

 

MUNICIPIO 5 (EX 6 e 7) 

 

GIOVANNA COLETTA 

 
 

 

FRANCESCO GASPARI 

 

 

MUNICIPIO 7 (EX 9 e 10) 

 

 

Nato il 10 settembre 1988, laureato in Scienze Politiche. Lavora nel settore della 

distribuzione farmaceutica. Impegnato nelle attività di volontariato e attento ai temi 

del lavoro, etici e della vita sociale. Candidato nel suo municipio per riportare i 

problemi dei cittadini e la trasparenza della gestione amministrativa. Si è formato alla 

Scuola di Formazione Politica di PER. 

Nata a Roma il 27 marzo 1976 ed ivi residente; nubile. Laureata in Tecniche 

Diagnostiche di  Neurofisiopatologia all'università Tor Vergata di Roma; laureata in 

Scienze Infermieristiche all'università Campus Bio-Medico di Roma; in servizio presso  

la UOC Neurologia dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia in qualità di Tecnico di 

Neurofisiopatologia. 

 

Nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 2 aprile 1979. E’ coniugato con Serena e vive 

a Roma dal 1999.  

Laureato in Giurisprudenza nel 2004, diplomato presso la Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali nel 2007, dottore di ricerca in materia giuridiche conseguito 

nel 2011, svolge la professione di avvocato del libero foro, è ricercatore e docente 

universitario in diverse discipline giuridiche presso molteplici università italiane. E’ 

ed è stato titolare di molteplici borse di studio erogate da enti pubblici e privati. 

Parla fluentemente inglese.    E' membro di diverse associazioni religiose (tra cui 

Associazione Madonna di Fatima di Venezia, Silenziosi Operai della Croce-Centro 

Volontari della Sofferenza di Roma).   
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MUNICIPIO 7 (EX 9 e 10) 

 

 

DAVID TAGLIERI 

 

 

 

 

MUNICIPIO 8 (EX 11) 

 

DEMETRIO PUTORTI' 

 

 

 

 

MUNICIPIO 10 (EX 13) 

 

ANTONIO CAPPA 

 

 

 

Nato il 26 aprile 1978,  laureato in Scienze Politiche, indirizzo internazionale; da sempre 

è interessato alla sfera prepolitica, la sua tesi infatti si è concentrata sui diritti umani 

nel contesto della globalizzazione. Si è specializzato con vari master in Comunicazione, 

Scienze Giuridiche, e nell'ambito politico alla scuola PER di  Olimpia Tarzia. Collabora 

con le Biblioteche di Roma ed ha esperienza di addetto stampa presso l'Aiccre. Studia 

Tedesco e Doppiaggio, perché voce e linguaggio sono sue passioni e quasi 

settimanalmente firma recensioni sul sito Recensioni  e Storia del dott. Roberto Cavallo.  

 

Nato il 26 agosto 1941 , sposato con due figli, vive a Roma dal 1985. 

Laureato in Ingegneria Elettrotecnica all’Università ”La Sapienza” di Roma nel 1969 

con abilitazione alla libera professione. 

Esperienze nazionali/internazionali nel campo della componentistica 

microelettronica a semiconduttori applicata alle apparecchiature industriali e 

telecomunicazioni.  

Attività nel volontariato per l’accoglienza e la promozione della persona nel Settore 

Famiglie. 

Nato a Rogliano ( CS) il 24 ottobre 1957. È sindacalista. Sposato, tre figli, 

diplomato all’ITIS di Cosenza, ha conseguito tre anni di Economia e Commercio 

presso l’Università Cannizzaro di Messina. Ha iniziato la sua attività lavorativa 

nell’azienda familiare Autotrasporti, è stato poi assunto in Agip Petroli, iscritto alla 

CISL  è entrato a far parte del direttivo provinciale di Roma. Partecipa alle elezioni 

RSU/RLS in azienda ENI e viene eletto. Eletto segretario SAF. Nel 2006 partecipa 

alle elezioni amministrative di Roma nel collegio del XIII Municipio con l’UDC. Nel 

2008 presenta la Lista Civica Litorale Romano Mare e Nautica a Fiumicino nel 

Consiglio Amministrativo candidandosi come Consigliere. Nel 2011 ha ricoperto 

l’incarico di Segretario Responsabile del Comparto Energia e Petrolio Territorio 

Roma e Provincia fino a febbraio 2013. Lavora nella Direzione HSEQ dove si occupa 

di Sicurezza del lavoro, Consulente di Sicurezza, casi e soluzioni a livello territoriale 

e nazionale. 
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MUNICIPIO 13 (EX 18) 

 

SILVIA LOVERGINE 

 
 

 

 

 

MARZIA MATTEUCCI 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 14 (EX 19) 

GIUSEPPE CIPOLLONI 

 

 

 

Nata a Roma 35 anni fa, neomamma, laurea e specializzazione in ginecologia ed 

ostetricia presso l’Università Cattolica Sacro Cuore-Policlinico Gemelli di Roma con 

il massimo dei voti e lode. 

Ha svolto attività di ricerca in ginecologia oncologica presso la “Thomas Jefferson e 

Temple University” di Philadelphia (USA). E’ impegnata da anni attivamente in 

ambito sociale, in particolare è stata fondatrice di associazioni per la difesa e tutela 

della donna e della vita nascente. 

Nata a Roma, il 16 marzo 1970, sposata e madre di due figli, ha conseguito la 

laurea in Geologia all’Università La Sapienza di Roma. Lavora nel settore della 

Protezione Civile e si occupa di tutela ambientale, rifiuti e bonifiche con particolare 

riferimento ai contesti emergenziali. Da sempre sensibile alle problematiche legate 

alla difesa della vita e dell’ambiente, ritiene l’impegno politico una scelta di 

responsabilità in grado dare slancio alle attuali legittime istanze di rinnovamento, 

specialmente in questo difficile momento storico del nostro Paese.  

Crede fortemente che il cambiamento possa avvenire attraverso un mutamento di 

mentalità che, a partire dalla classe politica, superi la visione individualistica 

dell’operare, ponendosi in una prospettiva nuova che mette al centro delle attività 

di governo la persona come parte di una famiglia e, comunque, di una collettività. 

Nato a Cannara (PG) il 26 aprile 1944, sposato da 44 anni, due figli e tre nipoti, ha 

accumulato una grande esperienza nelle relazioni pubbliche istituzionali come 

Ambasciatore e Segretario Generale per la partecipazione italiana a Esposizioni 

internazionali nell’ambito del Bureau International des Expositions (B.I.E.). Docente 

di Comunicazione e gestione dei grandi eventi, anche per rilanciare il made in Italy 

ha pubblicato nel 2005 Riscoprirsi creativi e nel 2006 Comunicare i grandi eventi 

.Membro della Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), è considerato un 

esperto a livello internazionale pure in materia di pianificazione e sviluppo 

territoriale e ambientale. Sue altre opere: La stanza dell’amore; Gli emigrati dalla 

emarginazione alla partecipazione; Donaci la follia; Tsunami; Samarcanda; Dio 

innamorato (in corso di pubblicazione). Convinto che la costruzione di un mondo 

migliore passi soprattutto attraverso la formazione di bambini e giovani, ha 

fondato una Associazione non-profit  con questo scopo. 
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MUNICIPIO 15 (EX 20) 

 

 

MATTHEW ALLEN 

 
 

 

 

 

 

 

JASMINE MOHSIN 

 

40 anni, ingegnere ed imprenditore nel campo dell'energia rinnovabile, sposato e 

padre di 7 figli. 

Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria (Pavia) ha lavorato per 12 anni nel campo 

delle telecomunicazioni sia in Italia (Milano e Roma) ed all'estero (USA, dove ha 

conseguito anche un MBA). Appassionato di energia rinnovabile, al rientro in Italia ha 

fondato una società per la fornitura chiavi in mano di impianti ad energia rinnovabile, 

della quale è direttore vendite. 

All'amore per la famiglia (sia propria che come istituzione), affianca un'attenzione 

particolare alle dinamiche economiche ed occupazionali sia nazionali che 

internazionali, per un'applicazione dei valori cristiani alla politica, all'economia ed alla 

gestione aziendale. 

Nata a Roma il 18 settembre 1992. Attualmente studia alla Facoltà di Ingegneria 

Chimica dell’ Università “La Sapienza” di Roma. Figlia di padre indiano e madre 

peruviana, frequenta delle scuole internazionali per apprendere bene le lingue. La sua 

attività all’interno di associazioni viene da lontano, dopo una viva partecipazione e 

impegno per Rete G2-Seconde Generazioni decide di attivarsi politicamente e si 

diploma presso la Scuola di Formazione Politica promossa dal Movimento PER.  

 


