
 
Si trasferisce da giovane a Savona dove prende il diplo-
ma all’ITIS come perito chimico industriale con il voto di 
50/60. Frequenta l’università di Genova sostenendo 19 
dei 26 esami previsti dal piano di studi non arrivando a 
conseguire la laurea.  
Dal 1999 al 2002 gestisce un ristorante a Savona, dal 
2001 al 2007 lavora come agente di commercio per 
alcune aziende specializzandosi nel settore dell’arredo. 
Dal 2005 apre anche un’attività in proprio di arredo e 
interior design. 
Dal 2010 fa parte del Movimento 5 stelle di Savona, dove 
si è candidato per la tornata elettorale del rinnovo del 
consiglio comunale avvenuta nel 2011. Collabora come 
organizzatore e scrittore di articoli, oltre che di mozioni 
in aiuto ai consiglieri eletti in municipio. Nel 2012 viene 
contatto dallo staff del Movimento 5 stelle per candidar-
si al Parlamento Italiano, viene votato alle parlamentarie 
e risulta il primo nella lista nella circoscrizione Liguria. 

MATTEO MANTERO

Candidato al Senato 
43 ANNI
Liguria 1

CANDIDATI MOVIMENTO 5 STELLE
Camera e Senato 

Elezioni Politiche 4 Marzo 2018

Ha lavorato a lungo sia nel settore immobiliare, sia in 
quello della comunicazione online e social. Assistente 
parlamentare fino alla sua candidatura, è stata social 
media manager dapprima in Regione Liguria e poi per 
singoli parlamentari, sempre per il MoVimento 5 Stelle. 

Come attivista, ha fondato il gruppo territoriale del Mu-
nicipio I Centro est, occupandosi di varie tematiche come 
la lotta per la legalità in centro storico, la lotta al dissesto 
idrogeologico, la piccola impresa e il commercio. 

ELENA BOTTO

Candidata al Senato 
43 ANNI
Liguria 1

PLURINOMINALE SENATO



Manager ed imprenditore, prima per un’azienda inglese 
poi per una francese. 20 anni fa ho aperto la mia prima 
azienda: specializzata in marketing, comunicazione e
loyalty. All’inizio del 2017 ho fondato una società che 
affitta appartamenti per soggiorni brevi a turisti e visita-
tori. 
A 23 anni mi sono laureato con 110 e lode in Economia 
aziendale Parlo correntemente Inglese e Francese
Diploma di maturità linguistica qui a Genova al Liceo 
Deledda Ho seguito l’International Business Program a 
Parigi. 
Ero al teatro Smeraldo a Milano il giorno della fonda-
zione del Movimento.   Negli anni, ho partecipato a 424 
eventi M5S e Meetup tra Banchetti, Gazebo, Agorà,
Flash-mobs, Volantinaggi, Marce, Presidi, Raccolte-firme, 
etc.  Portavoce in Consiglio Comunale a Genova dal 2012 
al 2017

ANDREA BOCCACCIO

Candidata al Senato 
48 ANNI
Liguria 1

Funzionario tributario Agenzia delle Entrate– Verificato-
re fiscal, mamma di due splendide ragazze.
Collabora da anni con Moneta Positiva, un’Associazione 
di Promozione Sociale per una moneta di proprietà dei
cittadini e libera dal debito.
Altre esperienze lavorative precedenti: Allevamento e 
agriturismo – produzione e vendita della Formaggetta di
Stella (prodotto biologico artigianale a km zero, marchio 
del quale sono titolare) – Attività sindacale in
rappresentanza dei disoccupati e precari presso la Ca-
mera del Lavoro di Savona 
Attivista m5s dal 2013
La mia materia principale è l’economia dei tributi, ed è 
principalmente su questo tema che voglio dare la mia
collaborazione, in particolare per una equa ed efficace 
riforma fiscale. 

DANIELA MARENCO

Candidata al Senato 
49 ANNI
Liguria 1

Il Dottor Massimo Conio è Direttore della Struttura 
complessa di Gastroenterologia, ASL 1 Imperia, ospedale 
di Sanremo. Autore di numerosi articoli, pubblicati su 
riviste internazionali specializzate del settore.

MASSIMO CONIO

Candidato al Senato 
61 ANNI
Liguria 1 

UNINOMINALE SENATO

Avvocato specializzato in diritto amministrativo, diritto 
civile, difesa innanzi alla Corte dei Conti, nonché nella 
consulenza ad enti locali e società partecipate in materia 
di appalti, trasparenza e anticorruzione. 

MATTIA CRUCIOLI

Candidato al Senato 
42 ANNI
Liguria 2 

Svolge la professione di avvocato cassazionista da oltre 
20 anni su tutto il territorio nazionale. Ha costituito 
un’associazione dei consumatori per consentire alla 
classe meno abbiente di poter fruire gratuitamente di 
consulenze legali. Nel 2013 ha ricevuto un’onorificenza 
da parte dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano per meriti civili.

FULVIA STEARDO

Candidata al Senato 
58 ANNI
Liguria 3 



PLURINOMINALE CAMERA

Nato a Genova 29 anni fa è sposato con Sara. A 23 anni 
inizia la sua prima esperienza coi tecnici legislativi del 
Parlamento Europeo a Bruxelles, perseguendo parallela-
mente gli studi. 
Specializzato nel commercio internazionale e nelle 
politiche europee, nel 2014 è assunto dal MoVimento 5 
Stelle Europa e, a soli 25 anni, è tra i più giovani collabo-
ratori parlamentari. 
Laureato in Scienze Politiche, poi in Relazioni Interna-
zionali ed infine in Politica Europea, ha studiato in Italia, 
Francia e Belgio e parla quattro lingue.
È attivista del M5S a Genova dal 2013.

SERGIO BATTELLI

Candidato alla Camera 
35 ANNI
Liguria - Collegio 1

Livornese di nascita e pisana d’adozione, laureata in Me-
dicina e Chirurgia con 110 e lode all’Università di Pisa, 
è specializzata in Neurologia. Attualmente è dirigente 
medico presso l’Asl 1 imperiese e parla correntemente 
inglese e francese.

LEDA VOLPI

Candidata alla Camera 
38 ANNI
Liguria - Collegio 1

Posso dire di essere un veterano.  
Partecipo alla vita del movimento 5 stelle dal 2009, ho 
partecipato alla campagna elettorale a Varazze, il mio 
Comune, con una lista civica certificata da Beppe Grillo 
quando ancora il Movimento non esisteva. Siamo stati 
i primi in Liguria a far eleggere all’interno del consiglio 
comunale un portavoce. 
Da allora mi sono sempre occupato della parte comuni-
cativa, seguendo e creando blog e iniziative. 
Nel 2013 mi sono candidato alle Parlamentarie arrivan-
do secondo dietro al mio Collega Matteo Mantero. 
Sono stato segretario del Gruppo Parlamentare Camera 
per 1 anno e sono capogruppo di commissione politiche 
Europee.  
Ho portato avanti argomenti come la revisione della 
governance Europea, diritto d’autore, SIAE.

FABIO ROMANO

Candidato alla Camera 
29 ANNI
Liguria - Collegio 1

ILARIA MASTROROSA

Candidata alla Camera 
33 ANNI
Liguria - Collegio 1

32 anni, attivista di lungo corso e commerciante a Savo-
na, già candidata alle Europee 2014 con il MoVimento 5 
Stelle



Inizia a militare nel Meetup di Savona nel 2010 partecipando 
a molte iniziative. Nel 2011 si candida a consigliere nel comu-
ne di Savona senza risultare eletto. Nel 2012 si candida alle 
parlamentarie del Movimento 5 Stelle finendo in lista nella 
circoscrizione Liguria per la Camera dei Deputati alle Elezioni 
politiche 2013. Risulta eletto Deputato della Repubblica Italia-
na assieme a Matteo Mantero e Sergio Battelli.

Dal 7 maggio 2013 è membro della VII Commissione perma-
nente (Cultura, Scienza e Istruzione). A partire dal 4 luglio 
2017 è Capogruppo del gruppo Movimento 5 Stelle alla Came-
ra dei Deputati

SIMONE VALENTE

Candidato alla Camera 
31 ANNI
Liguria - Collegio 2

Ho 36 anni, sono avvocato del Foro di Genova, mi sono spe-
cializzata in diritto dell’ambiente e mi occupo
prevalentemente di tutela della salute.
Il mio lavoro si incentra nell’assistenza a lavoratori che si sono 
ammalati a causa dell’esposizione ad
amianto ed altre sostanze nocive per la salute nonché alle 
famiglie che hanno perso un proprio congiunto
per i medesimi motivi ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Fornisco, inoltre, consulenza legale alle imprese affinché pos-
sano ottimizzare la produzione rendendo
l’azienda un luogo salubre e a basso impatto ambientale.
Quale attivista del MoVimento 5 Stelle ho partecipato a volan-
tinaggi nei gazebi, Agorà, presidi sul territorio,
meetup, manifestazioni, conferenze pubbliche, “Italia a 5 Stel-
le” ed ho inoltre prestato la mia professione
di legale in battaglie legate alle attività del MoVimento 5 Stelle.
Le materie di mio principale interesse sono la giustizia, l’am-
biente e il lavoro nonché la tutela dei minori.

MARINA SILVESTRI

Candidata alla Camera 
36 ANNI
Liguria - Collegio 2

TERENZIO DAZZINI

Candidato alla Camera 
30 ANNI
Liguria - Collegio 2

NICOLETTA GUGLIELMO

Candidata alla Camera 
34 ANNI
Liguria - Collegio 2

Assistente sociale per disabili ed anziani, attivista storica del 
MoVimento 5 Stelle di Savona dal 2010, ha collaborato per 
la campagna delle Euopee del 2013. Candidata al consiglio 
comunale di Savona nel 2016. 
E’ stata agente di commercio. Da sempre vicino alle perso-
ne in difficoltà, nella sua professione affronta ogni giorno 
il dramma della malasanità e dell’abbandono dei disabili e 
degli anziani da parte delle Istituzioni.

30 anni nato alla Spezia, professione geometra. Nel 2010 
apre il suo  studio  tecnico  per operare come libero profes-
sionista nel settore urbanistico-edilizio. Nel 2017 avvia con 
dei partner una startup innovativa nel settore immobiliare. 
Attivista storico e portavoce del MoVimento 5 Stelle nel 
capoluogo di provincia candidato alla tornata delle ammi-
nistrative 2012. 
Il suo motto è “nessuno deve rimanere indietro”.



È docente di scienze politiche e geopolitica presso l’Isti-
tuto di Studi Politici di Parigi (Sciences Po) e all’Univer-
sità di Parigi VII-Diderot. Si è laureato in scienze politi-
che all’Hunter College di New York e ha conseguito due 
Master, in scienze politiche alla City University of New 
York e in politiche pubbliche ad Harvard.

FEDERICO MANFREDI FIRMIAN

Candidato alla Camera
36 ANNI
Liguria 1 - Sanremo 

UNINOMINALE CAMERA

Livornese di nascita e pisana d’adozione, laureata in Me-
dicina e Chirurgia con 110 e lode all’Università di Pisa, 
è specializzata in Neurologia. Attualmente è dirigente 
medico presso l’Asl 1 imperiese e parla correntemente 
inglese e francese.

LEDA VOLPI

Candidata alla Camera 
38 ANNI
Liguria 2 - Savona

Architetto con studio professionale specializzato in 
progettazione, iscritto all’albo dei consulenti tecnici del 
tribunale, certificatore energetico per la Regione Liguria, 
esperto in Paesaggio e Presidente della Commissione Pa-
esaggio intercomunale con capo Cicagna, iscritto all’or-
dine dei giornalisti pubblicisti, fotografo sportivo iscritto 
all’albo fotografi per il campionato di serie B, co-redat-
tore del giornale “Urlo del Comunale” distribuito allo sta-
dio di Chiavari, vice presidente dell’associazione sociale 
Mondo piccolo Andrea Paroni, impegnata nel sociale.

ROBERTO TRAVERSI

Candidato alla Camera
48 ANNI
Liguria 3 GE Serra Riccò 

Giovane imprenditore e innovatore del mondo digital, 
laureato con lode in Economia e Commercio e Mercati 
Finanziari all’Università Sant’Anna di Pisa, grazie a una 
borsa di Dottorato in Management dell’Innovazione ha 
avuto l’opportunità di fare diverse esperienze all’estero: 
dalla Cina alla Silicon Valley. 
Nel 2011 torna in Italia, dove fonda insieme ad altri due 
ragazzi ZonzoFox, pluripremiata startup che punta a 
unire turismo e tecnologia per promuovere il territorio 
italiano e le sue tipicità.

MARCO RIZZONE

Candidato alla Camera 
34 ANNI
Liguria 4 - GE Bargagli



Architetto, libero professionista, specializzata in proget-
tazioni, ristrutturazioni e pratiche edilizie e consulenze 
per società pubbliche e private. È un’attivista storica del 
MoVimento 5 Stelle.

ROSSANA CUNEO

Candidata alla Camera
61 ANNI
Liguria 5 - GE Rapallo

UNINOMINALE CAMERA

Ho 44 anni, sono  nata a La Spezia dove lavoro e vivo con 
la mia famiglia.

Ho conseguito una laurea in filosofia all’ Università degli 
studi di Pisa. Ho vissuto a Londra per qualche tempo 
dove ho potuto confrontarmi con  una cultura comple-
tamente diversa dalla nostra.  Attualmente sono addet-
ta alle vendite con il ruolo di beauty consultant in una 
catena di profumerie. 

Mediterranea nello spirito di adattamento e nel saper 
affrontare anche le situazioni più intricate, ligure nella 
dedizione al lavoro e nella serietà che mi accompagna 
nella vita, orgogliosamente spezzina.

LUCIA SOMMOVIGO

Candidata alla Camera 
44 ANNI
Liguria 2 - Savona


