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Spotorno 2016, candidati sindaci a confronto: sﬁda
all’ultimo voto
di Redazione
25 Maggio 2016 – 9:57

Sfida a quattro a Spotorno per le prossime elezioni comunali con i candidati sindaci che
hanno lanciato il rush finale della campagna elettorale per il rinnovo di giunta e Consiglio.
Francesco Bonasera con la lista “Spotorno che Vorrei”, Mattia Fiorini con
“Progetto Spotorno”, Matteo Marcenaro con “Spotorno nel Cuore” e Francesco
Riccobene con “Adesso Spotorno”: questi i quattro sfidanti per la poltrona di primo
cittadino.
Una corsa elettorale che appare ancora incerta e che potrebbe essere vinta per una
manciata di voti. Tutti i candidati sindaci, però, sono fiduciosi e convinti di portare a casa
i consensi necessari per la vittoria finale.
Tanti i temi di una campagna elettorale che non ha risparmiato polemiche e veleni tra i
gli aspiranti sindaci ed esponenti delle liste in corsa, ma con programmi che presentano in
alcuni settori diverse similitudini.
IVG.it si è confrontato con i quattro candidati sindaci, che hanno parlato della loro
lista e dei motivi della loro candidatura, del Puc e delle opere incompiute e da
completare a Spotorno (porticciolo, talassoterapia e riqualificazione ex discarica),
poi il turismo con la destagionalizzazione e la promozione del Golfo dell’Isola e infine un
appello al voto per convincere gli indecisi: una battaglia all’ultimo colpo che potrebbe
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essere decisa sul filo di lana.

Ecco la squadra di Francesco Bonasera: l’ex capogruppo di minoranza potrà contare su
Irene Avino (architetto), Antonella Bossio Valle (operatore sociosanitario e già assessore
dal 1999 al 2004), Valeria Dolcetti (esercente), Giada Gravano (operatore sociosanitario),
Roberto Magaraggia (esercente e consigliere Fipe), Antonio Marinelli (commerciante e
consigliere comunale), Gian Carlo Pozzetti (già assessore comunale e provinciale), Marco
Rapetti (consigliere presso Confcommercio Giovani), Fernando Rolfo (pensionato ed ex
sindacalista Cisl), Giuseppe “Beppe” Satta (impiegato non amministrativo, già consigliere
comunale), Cristina Scipioni, Salvatore Massimo Spiga (presidente Proloco Spotorno).

Ecco la squadra di Mattia Fiorini: Andrea Berchialla, 45 anni, perito chimico; Matteo
Camia, 28 anni, direttore creativo; Monica Canepa, 53 anni, Operatore Scolastico; Davide
Delbono, 37 anni, Dottorato in Storia delle istituzioni politiche e pubblica amministrazione;
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Gian Luca Giudice, 46 anni, ex assessore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione; Andrea
Imovilli, detto “Immo”, 27 anni perito elettrotecnico; Maximiliano Magnone, detto “Max”,
30 anni, iscritto alla Società Nazionale Di Salvamento; Giulia Moretti, 25 anni, impegnata
con il Servizio Civile Nazionale e nel Volontariato; Marina Peluffo, 58 anni, ex consigliere
comunale; Antonio Pisu, 41 anni, perito alle Costruzione Navali; Giovanni Spotorno, detto
“Gianni”, 53 anni, ex assessore al Turismo e Commercio staff del sindaco; Chiara Piccardo,
32 anni, dottorata in Architettura; Riccardo Camia, 67 anni, consulente nel settore della
moneta elettronica.

Ecco la squadra di Matteo Marcenaro: Giancarlo Zunino, 68 anni, ex sindaco e
albergatore, Valter Magnone, 58 anni, ex vice sindaco e ristoratore, Andrea Rossello, 65
anni, ex presidente dell’Opera Pia Siccardi, Anna Mantero, 47 anni mamma, Roberto
Bellardinelli, 64 anni commerciante, Gianmario Peuto, 42 anni rappresentante sindacale a
livello provinciale degli ambulanti, Assunta Recchia, 65 anni e attiva nel sociale, Marzo
Zunino, 48 anni, commerciante, Paola Cristiglio, 43 anni dirigente, Fortunato Dell’Aglio,
46 anni imprenditore edile, Andreino Bruzzone, 69 anni pensionato e Monica Schella, 33
anni, studentessa.
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Ecco la squadra di Francesco Riccobene: Arnello Laura, giornalista de Il Letimbro,
scrittrice; Calandria Nada, dipendente stagionale; Calvi Gian Paolo, Amministratore
Condominiale; Catania Salvatore, operatore turistico; Dova Marina, impiegata pubblica;
Manno Giusi, insegnante; Pagani Paolo, agente immobiliare; Pastorino Simone, impiegato;
Rapetti Elvira, Presidente Comitato Commercianti; Traini Emilia, insegnante; Trinchero
Rita, guida turistica; Vitellaro Giuseppe, imprenditore.
Nelle interviste video le risposte dei quattro candidati sindaci in ordine alfabetico:
Francesco Bonasera, Mattia Fiorini, Matteo Marcenaro e Francesco Riccobene.
Leggi tutta la campagna elettorale di Spotorno
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