
                       PRESENTAZIONE CANDIDATI COMITATO ANNA MENGHI

Le famiglie vogliono far crescere i propri figli in questa città avendo a disposizione strutture 
adeguate e quelle più in difficoltà devono essere aiutate, a cominciare dalle tasse.
I giovani vogliono vivere la città e, soprattutto, vogliono viverci, non essere obbligati ad andare 
altrove per trovare buone opportunità di studio, lavoro e momenti di svago. 
Gli anziani vogliono stare in un posto che garantisca loro un’assistenza adeguata e devono sentirsi 
persone attive, partecipi con la loro esperienza umana e pratica. 
E’ ora di dare una svolta, creare un volto nuovo e guardare al futuro con fiducia. Per questo si sono 
impegnati i candidati del Comitato Anna Menghi. Sono donne, uomini, giovani e meno giovani, con 
competenze in settori differenti, che rappresentano le buone differenze, quelle di cui la città ha 
bisogno. Rappresentano Macerata nelle sue diverse e molteplici sfaccettature. E Macerata di 
sfaccettature ne ha tante, ma è arrivato il momento di esprimerle, di dire basta ad una città che 
sopravvive a se stessa e non decolla. Vi va ancora bene vivere in una città così?
C’è per esempio l’esperienza di Giorgio Vecchi, 64 anni, nonno, ex direttore generale del Comune 
di Civitanova ed esperto di pubblica amministrazione, ha infatti alle spalle ben trentasette anni di 
attività nei comuni come segretario generale. E poi c’è anche chi si avvicina per la prima volta alla 
politica ed è la più giovane candidata di queste elezioni. Si tratta di Martina Compagnucci, che ha 
solo 18 anni e frequenta il quinto anno dell’istituto tecnico commerciale di Macerata. “Può 
sembrare scontato, ma l’idea di cambiare le cose l’ho sempre avuta – dice Martina – Quindi voglio 
provarci. Ho visto in Anna una persona vicina ai cittadini, una persona in gamba. Voglio 
appoggiarla anche perché mi ha dimostrato un forte e sincero interesse per i maceratesi, per 
esempio, quando facevo la seconda media Anna ha lottato insieme a mia madre e alcuni dei 
residenti di via Vallebona, perché il pulmino passava solo in città e non in campagna. Una battaglia 
che alla fine abbiamo vinto anche grazie alla determinazione e tenacia di Anna”.

1) Munafò Placido, 56 anni, professore universitario, sposato, una figlia, consigliere comunale 
di opposizione dal 2000;

2) Luigi Pierini, 36 anni, responsabile di sede – servizi fiscali ACLI Macerata, sposato, un 
figlio;

3) Alessandro Altarocca, 40 anni, disoccupato;
4) Bacci Francesca, 39 anni, avvocato, sposata, una figlia, presidente del comitato dei residenti 

del centro storico “La Grondaia”;
5) Marco Bajocco, 38 anni, imprenditore agricolo, sposato;
6) Bertarelli Marco, 68 anni, ufficiale in pensione, nonno;
7) Bianchini Elena, 37 anni, assistente sociale, sposata, due figli, impegnata nel volontariato ed 

istruttrice di nuoto;
8) Bonazza Novella, 67 anni, pensionata, tre figli;
9) Bordi Stefano, 47 anni, idraulico, un figlio, sposato;
10) Borgiani Bahati Giuseppe, 31 anni, libero professionista, personal trainer, sposato;
11) Cacchiarelli Fabrizio, 47 anni, libero professionista, sposato, due figli;
12) Campisi Eleonora, 47 anni, operatrice socio-assistenziale in una casa di riposo, 2 figlie;
13) Compagnucci Martina, 18 anni, studentessa;
14) Crescimbeni Simona, 41 anni, operatrice sanitaria, sposata, una figlia;
15) Pierina Crocetti, 45 anni, dipendente in un’azienda di impianti fotovoltaici;
16) De Introna Ascanio, 42 anni, responsabile informatico, sposato, due figli;
17) De Minicis Damiano, 44 anni, avvocato;
18) Dolce Claudio, 37 anni, portalettere;
19) Renzo Eugeni, 70 anni, parrucchiere, sposato, 4 figli;



20) Giovanni Giustozzi, 61 anni, pensionato, ex dipendente comunale, nonno;
21) Lombi Roberto, 22 anni, studente di Scienze Politiche;
22) Lorenzini Orlando, 59 anni, pensionato, sposato, due figli;
23) Lupidi Tiziana, 37 anni, infermiera professionale;
24) Luzi Otello, 64 anni, pensionato bancario, nonno;
25) Marchiori Andrea, 39 anni, avvocato, sposato, un figlio;
26) Medicato Elisabetta, 41 anni, infermiera professionale, sposata, due figli;
27) Monachesi Fabrizio, 39 anni, architetto, sposato, un figlio; 
28) Monti Lorenzo, 27 anni, impiegato, laureato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
29) Papetti Massucci Annamaria, 50 anni, insegnante;
30) Picchio Claudio, 59 anni, pensionato, sposato, due figli;
31) Pippa Paola, 49 anni, segretaria di una società sportiva, impegnata nel volontariato, due 

figli;
32) Procaccini Paola, 43 anni, operatrice socio-assistenziale, un figlio;
33) Ricciotti Cristiana, 49 anni, commessa, sposata;
34) Salvucci Miguel Angel, 28 anni, laureato in Lettere e Filosofia;  
35) Sgalla Giuseppe, 40 anni, imprenditore, sposato, un figlio;
36) Tanoni Gianni, 41 anni, dipendente di un’azienda di materiali edili, sposato, un figlio;
37) Tartari Francesca, 26 anni, laureanda in Economia;
38) Tirabassi Carlo, 62 anni, ufficiale in pensione, sposato, 2 figli; 
39) Vecchi Giorgio, 64 anni, pensionato, ha alle spalle 37 anni di esperienza nei comuni come 

segretario generale, nonno;
40) Viggiano Fabio, 21 anni, disoccupato;

 


