
Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

FABBIANO 

CIRO 

10/08/1999 

TORREMAGGIORE (FG) - ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13371/2019/R 

o 1 18 114451 073 3 

lii \Hl I lii Il \lii lii Il I lii\ 1111 I I I 11111 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01 /2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

D diritto di certificato D diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/2019 16:38 IL RESPONSABILE DEI d VIZIO CERTIFICATIVO 

( DI TU7'i ~ERARDO ) 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

FABBIANO CIRO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Mi chiamo Ciro Fabbiano, sono nato a Torremaggiore il 10 agosto 1999 e qui risiedo insieme

alla mia famiglia.

Ho conseguito l'attestato di  qualifica  professionale  di  Operatore ai  Servizi  di  Ristorazione -

settore cucina e per un breve periodo ho svolto l'attività di aiuto cameriere. 

Poi ho avviato un’attività in proprio ed oggi, con soddisfazione, sono un imprenditore. Per la

mia  professione   quotidianamente  vengo  a  contatto  con  tantissime  persone  con  le  quali

condivido difficoltà e soprattutto la voglia di cambiare in meglio questo paese, motivo per il

quale ho deciso di candidarmi. Mi piacerebbe inoltre dare impulso al risveglio della cultura e al

culto per la storia e le tradizioni del nostro amato paese, che sono state abbastanza trascurate

dalle ultime Amministrazioni che si sono avvicendate.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

GIACOBBE 

ARCANGELA 

01/0611980 

TORREMAGGIORE (FG) - ITALIA 

F 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13391 /2019/R 

o 1 18 114451 084 6 

lii llll I 1111111111111111111111111111111 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATIO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l1awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

D diritto di certificato o diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/2019 16:48 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) . Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

GIACOBBE ARCANGELA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata a Torremaggiore il giorno 01 giugno 1980, dove vivo con mio marito,

Aurelio Iarocci, di professione avvocato. 

Sin da giovanissima sono sempre stata impegnata nel mondo del lavoro, facendo

diverse esperienze come apprendista. 

Nel 1999 ho conseguito il diploma di “Operatore e tecnico della gestione aziendale”

presso l’Istituto “Einaudi” di Foggia. Successivamente mi sono iscritta al corso di

laurea  magistrale  in  Economia  e  commercio,  presso  l’Università  degli  Studi  di

Foggia e, quest’anno, completo il mio corso di studi, che ho dovuto coniugare con

la mia attività imprenditoriale, avviata nel 2013: realizzo e commercio serbatoi in

ferro, per lo stoccaggio e la distribuzione di gasolio agricolo. 

Sono fortemente impegnata  nel  sociale  e  nel  volontariato  presso la  parrocchia

“Gesù Divino Lavoratore” di Torremaggiore.

Mi sono introdotta nella politica nell’anno 2005, sostenendo sempre e solo Marco

Faienza nelle sue battaglie sociali e politiche. Ho partecipato alla fondazione della

Lista  Civica  Paese  Mio  nel  2016,  prendendo  parte  operosamente

all’organizzazione ed all’attività di tale movimento politico. 

È la prima volta che mi candido ed ho maturato questa decisione poiché, dopo ben

quattordici anni di esperienza nel mondo politico, credo sia giunto il momento di

espormi personalmente per realizzare il progetto messo a punto da una squadra di

giovani che vogliono cambiare la città di Torremaggiore in meglio, sotto il profilo

economico e culturale. 

Con Marco Faienza condividiamo lo  stesso obiettivo  di  rendere vivibile  la  Città

combattendo  i  disservizi,  il  precariato  nel  lavoro,  l’inefficienza  nella  viabilità,

l’incuria nell’ambiente. 



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

GILDONE 

ANTONIETTA 

11/01/1957 

TORREMAGGIORE (FG) - ITALIA 

F 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13387/2019/R 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATIO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

o diritto di certificato o diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/201916:46 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

GILDONE ANTONIETTA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata a Torremaggiore l’11 gennaio 1957, dove risiedo.

 Sono sposata con Giuseppe Parente da oltre 40 anni e insieme abbiamo dato vita ad una

splendida famiglia composta da 4 figli e 5 nipoti.

Ho deciso di candidarmi perché ho molto a cuore i temi della salute,  della famiglia e delle

donne. Vorrei fare impegnarmi attivamente per la realizzazione di progetti che possano portare

benessere alla Città dove vivono i miei figli e dove spero che continueranno a vivere in futuro i

miei nipoti. Paese Mio e Spazio ai Giovani. Nel suo programma, infatti, ci sono punti sulla tutela

della salute e per la ripartenza dell’economia e la tutela dei giovani che mi hanno ridato fiducia

accendendo la fiamma della speranza per un futuro sostenibile anche sul nostro territorio. 





CURRICULUM 

LORUSSO GAETANO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a Torremaggiore il 17 aprile 1960 dove risiedo insieme a mia moglie Capillo Giuseppina (vice-

preside presso  il  secondo circolo  didattico  Emilio  Ricci).  Ho due figli:  Lorusso Maria  Giovanna laureata

tecnico radiologo dipendente del Policlinico di Modena; Lorusso Francesco, studente in economia aziendale,

presso l’Università degli Studi di Foggia.

Sono  diplomato  in  ragioneria  e  collaboro  con  la  ditta  agricola  Decesare  srl;  in  qualità  di  responsabile

amministrativo e gestionale del settore agro alimentare . Con le stesse funzioni ho lavorato per  undici anni

nella ditta Giuliano srl operante nel settore trasporti conto Fiat auto, partecipando a diversi corsi e stage di

qualificazione nella sede centrale Fiat di Torino. 

Per un periodo di circa tredici anni sono stato impiegato presso la stazione di servizio Esso Ciavarella e per

due anni presso l’autosalone Fiat Cipriano con mansioni di venditore.

In passato sono state candidato altre volte, ricoprendo un ruolo direttivo all’interno dei due partiti politici

nei  quali  ho  precedentemente  militato.  Per  due  anni  circa  sono  stato  amministratore  del  Comune  di

Torremaggiore in qualità di  assessore con ben nove deleghe, tra le quali  spiccavano quella allo sport e

tempo  libero,  quella  relativa  al  settore  legale  e  contenzioso,  quella  relativa  alle  attività  produttive  e

inquinamento.

Sono impegnato nel sociale da molti anni come socio Avis e donatore Fidas.

Sono stato per lunghi anni dirigente della scuola calcio Torremaggiore e nella prima squadra in qualità di

dirigente accompagnatore.

Con alcuni amici stretti abbiamo sposato questo nuovo progetto perchè credo fortemente nel candidato

sindaco Marco Faienza: il suo dinamismo, la sua preparazione, la sua particolare attenzione per il mondo dei

giovani,  la  capacità  di  ascoltare  tutti,  lo  rendono  l’unico  interprete  reale  di  ciò  che  desidero  per  una

Torremaggiore migliore.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

MIRRA 

MARIANNA 

31/05/2000 

TORREMAGGIORE (FG) ·ITALIA 

F 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13368/2019/R 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l1awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

o diritto di certificato o diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/2019 16:38 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) . Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

MIRRA MARIANNA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata a Torremaggiore il 31 maggio 2000 dove risiedo con la mia famiglia.

Frequento l'Istituto Tecnico Commerciale Tommaso Leccisotti di Torremaggiore.

La mia ambizione è quella di completare gli studi e restare nella mia terra. Oggi la tecnologia ci

può  far  viaggiare  e  portare  al  centro  del  mondo  per  poi  farci  ritornare  “in  tempo  reale”

esattamente  da  dove  siamo  partiti.  E’  certo  che  però  che  se  la  migrazione  dei  giovani

continuasse si sottrarrebbero energie ed idee  al Nostro contesto per porre riparo al degrado;

come pure l’economia si impoverirebbe  sottraendo investimenti in termini di denaro e forza

lavoro. Ecco che allora bisogna creare i presupposti per restare.

E’ un preciso dovere morale quanto meno tentare di portare in politica la freschezza delle idee

che Noi giovani abbiamo, prestando particolare attenzione ai temi dell'istruzione scolastica e

del sociale. Questa mia idea particolare mi ha stimolata a propormi come candidata nella Lista

Paese Mio: una giovane a servizio di altri giovani.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

PETTIGROSSO 

ROBERTO 

01/03/1968 

TORREMAGGIORE (FG) - ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13389/2019/R 

o 1 18 114451 083 5 

lii llll I 1111111111111111111111111111111 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

D diritto di certificato D diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/2019 16:47 IO CERTIFICATIVO 

IO GERARDO) 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

PETTIGROSSO ROBERTO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a Torremaggiore il primo marzo 1968 e qui risiedo con la mia famiglia. Sono sposato

da 20 anni con Sara e abbiamo 5 adorabili figli.

Abitando in uno tra i più importanti centri agricoli della Puglia, dopo la scuola dell'obbligo, mi

sono  dedicato  alla  coltivazione  dei  campi  ed  oggi  sono  un  imprenditore  agricolo  che

contribuisce a mantenere viva l’economia del Nostro territorio.

Ho deciso di  candidarmi perché ho a cuore il  settore agricolo e vorrei  dare il  mio apporto

professionale e la mia esperienza tecnica per potenziare questo settore, creando una nuova

idea di agricoltura sostenibile e competitiva, che sappia valorizzare la trasformazione dei nostri

prodotti e la loro tutela, con una filiera produttiva che va dalla coltivazione del prodotto, alla

sua trasformazione e alla sua commercializzazione. In questo modo si offrirebbero maggiori

opportunità lavorative per i  nostri  figli  e per tutti  i  giovani del  paese, che potrebbero fare

impresa nel proprio paese senza essere costretti ad emigrare.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14111/2002 N.313) 

PIERGIOVANNI 

GIUSEPPE PIO 

14/03/1983 

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) - ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13388/2019/R 

o 1 18 114451 082 4 

lii llll I lii li llll lii li I llll I lii llll li li 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

D diritto di certificato D diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/2019 16:47 ~r.i.w-t710 CERTIFICATIVO 

I GERARDO) 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

PIERGIOVANNI GIUSEPPE PIO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a San Giovanni Rotondo il 14 marzo 1983 e  risiedo a Torremaggiore  con la mia

famiglia d'origine: mamma, papà e due sorelle.

Ho conseguito il diploma di maturità all'istituto professionale - servizi per l'enogastronomia e

l'ospitalità alberghiera.

Ho avuto svariate esperienze lavorative spinto dalla grande voglia di fare e di mettermi in gioco

in qualsiasi contesto. Tra i vari lavori  ho svolto l'attività di portalettere presso Poste Italiane.

Ho già collaborato in passato con Marco Faienza; infatti non è la prima volta che mi candido

consigliere  in  una delle  liste  che lo  sostengono in  occasione  delle  elezioni  amministrative,

animato  dal  desiderio  di  continuare  ad  impegnarmi  per  il  bene  comune,  nel  tentativo  di

traghettare la Nostra Torremaggiore fuori dalla situazione di degrado in cui si trova per porla in

una  posizione innovativa  e  preminente,  come modello  e  punto di  riferimento per  tutta  la

Capitanata.





CURRICULUM

RENZULLI FILOMENA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata a San Giovanni Rotondo il 17 aprile 1981 e vivo da sempre a  Torremaggiore.

Ho conseguito la maturità presso il  Liceo socio-psico-pedagogico riportando una valutazione di

90\100.  Da  subito  ho  cercato  di  mettere  a  frutto  il  mio  titolo  di  studio,  iscrivendomi  alle

graduatorie  di  circolo e d'istituto per l'insegnamento nelle  scuole dell'infanzia e primarie  della

provincia di Foggia ed impartendo lezioni private con passione e dedizione.

Sono  una  giovane  donna,  felicemente  sposata  in  seconde  nozze  dopo  un  primo  matrimonio

fallimentare, che mi ha segnato, ma non impedito di riprendere in mano la mia vita e ripartire da

zero insieme a mia figlia. 

Amo lo sport, la lettura e la cultura in generale. Vorrei vedere rifiorire Torremaggiore soprattutto in

questo campo.

Questo  profondo  desiderio  mi  ha  spinta  ad  entrare  in  politica  nel  2016,  collaborando  alla

fondazione della Lista Civica Paese Mio. Ho sempre seguito con molto interesse le attività di questo

gruppo e quando mi è stato offerto di candidarmi come consigliere comunale ho accettato con

entusiasmo.  Sono  contenta  della  mia  scelta  perchè  con  il  mio  impegno  e  il  mio  senso  di

responsabilità, insieme ad una squadra vincente, potrò contribuire alla rinascita di Torremaggiore.





CURRICULUM 

SACCO MARIAPIA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE 

Sono nata a Torremaggiore il 27 ottobre 1976 dove abito.

Eventi familiari contingenti mi hanno impedito di proseguire gli studi, pur essendo portata,

avviandomi molto giovane al lavoro di commessa.

Ho conosciuto  mio marito  in  ambito  lavorativo.  La  notevole  differenza  di  età  non ci  ha

impedito di convolare a nozze, andando oltre gli schemi e coronando il sogno di una bella

famiglia.

La riflessione sui valori profondi dell'esistenza a cui mi hanno indotto le avversità ed i principi

ai quali mi ha educato la mia famiglia di origine, mi hanno portata a sviluppare l'attenzione

per il prossimo e la propensione a prendermi cura degli altri.

Con questo spirito di servizio mi sono affacciata all'attività politica, collaborando, nel 2016,

alla fondazione della Lista Civica Paese Mio, impegnata nel contrasto al degrado urbano.

In questi  due anni  ho avuto modo di  partecipare ad  una serie  di  eventi  organizzati  per

introdurre la  gente comune alla  politica  e all’associazionismo, sperimentando i  traguardi

soddisfacenti che si possono raggiungere quando si fa parte di una squadra unita e motivata.

Ho maturato l’intento di espormi in prima persona perché desidero lasciare ai miei figli una

Città migliore, più sensibile alle esigenze dei giovani.





CURRICULUM

TREMATORE MARIANNA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata il  26 settembre 1998  e  vivo con la mia famiglia  a Torremaggiore,  mia mamma

Stefania De Fabiis, mio padre Orazio  e mia sorella Tonia. 

Ho  conseguito  il  diploma  di  maturità  presso  il  Liceo  Economico  Sociale  di  Torremaggiore.

Attualmente  frequento  con  profitto  il  corso  di  laurea  in  Scienze  dell’educazione  e  della

formazione, presso l’Università degli Studi di Foggia. 

Ho partecipato al corso di “Primo soccorso” svolto dagli specialisti della C.R.I..

Inoltre,  ho  frequentato  il  1^  corso  per  la  qualifica  di  promotore  associativo  A.I.C.S

(Associazione  Italiana  Cultura  e  Sport),  conseguendone  l'attestato.  Ritengo  che  il  mondo

dell’associazionismo  e  del  volontariato  siano  una  miniera  di  idee,  di  servizi  e  di

opportunità;  una realtà  complessa in  continua evoluzione,  che necessita  sempre più  di

figure preparate e qualificate.

Sono appassionata di sport. Ho praticato il Basketball che mi ha formata al gioco di squadra e,

poi la danza, che ha potenziato le mie capacità di riflessione e concentrazione.

Mi sono sono avvicinata alla politica, spronata anche dai miei genitori. Ho scelto di candidarmi

alla carica di consigliere comunale con Marco Faienza perché il suo progetto di cambiamento

per la Nostra Città punta a rendere i giovani protagonisti assoluti del proprio futuro.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

BARASSI 

MILENA 

12106/1981 

MILANO (Ml) - ITALIA 

F 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13383/2019/R 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATIO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

o diritto di certificato o diritto di urgenza 

FOGGIA. 07/05/2019 16:43 IL RESPONSABILE DEL ZIO CERTIFICATIVO 

O GERARDO) 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

BARASSI MILENA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata il 12 giugno 1981 a Milano, dove ho vissuto fino all'età di 25 anni, diplomandomi al

Liceo  Classico  e  conseguendo  la  laurea  specialistica  in  Ingegneria  Gestionale  presso  il

Politecnico di Milano. 

Mi sono trasferita  per un paio d'anni  a Torremaggiore dove ho lavorato come apprendista

impiegata in un frantoio oleario e come operatore di polizia municipale a tempo determinato.

Ho inoltre frequentato il Master di I livello in Management delle imprese di servizi energetici ed

ambientali  -  Revisore  ambientale  (MISEA-RA)  presso  l'Università  degli  studi  di  Foggia,

svolgendo uno stage nel settore Ambiente di A2A spa nella sede di Milano. Ho vissuto dunque

nuovamente a Milano dal 2008 al 2017 e dal 2018 sono residente a Torremaggiore.

Sono sposata con Donato dal 2009 e ho 2 figli, un maschio di 7 anni e una femmina di quasi 3

anni.

Sono una fautrice  dell’associazionismo, soprattutto come forma di  supporto alle famiglie  in

caso di difficoltà. Per questa ragione sono socia dell'Associazione Francesco Pio in aiuto alle

persone affette dalla sindrome di Prader-Willi e alle loro famiglie, malattia genetica rara.

Non ho mai partecipato attivamente alla vita politica, ma ho deciso di candidarmi perché credo

di poter dare il mio contributo al miglioramento di questo paese, grazie alla mia formazione

professionale e all’esperienza maturata vivendo al  nord, che mi ha consentito di  mettere a

confronto stili di vita differenti e di maturare un’apertura mentale predisposta al cambiamento.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

BIASCO 

LUIGI 

06112/1978 

TORREMAGGIORE (FG)- ITALIA 

M 

INTERESSATO 

o 1 18 114451 085 7 

\\\ \\\\ l Il\ ll \\Il \Il Il l Ili\ I \ll Ili\\ I'\ 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

D diritto di certificato D diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/2019 16:48 RVIZIO CERTIFICATIVO 

CIO GERARDO) 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM 

BIASCO LUIGI 

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Il mio nome è Luigi Biasco e sono nato a Torremaggiore il 6 dicembre 1978; ivi risiedo in via Volturno 12. 

Nel 1998 ho raggiunto la maturità scientifica presso il Liceo Ginnasio Statale “N. Fiani” di Torremaggiore; nel

2002 ho ottenuto la certificazione delle conoscenze informatiche (ECDL) presso l’Istituto Scolastico Statale

“Minuziano” di San Severo, rilasciata dall’AICA. Nel 2008 ho conseguito la laurea magistrale in Economia

Aziendale presso l’Università degli Studi di Foggia e nel 2012, dopo tre anni legali di tirocinio, ho superato

l’Esame  di  Stato  presso  l’Università  degli  Studi  di  Foggia  per  l’abilitazione  alla  professione  di  dottore

commercialista e revisore legale. Nel 2013, dopo il superamento del concorso pubblico, ho avuto accesso al

percorso  post-lauream  “T.F.A.”  (Tirocinio  Formativo  Attivo),  conseguendo  l’abilitazione  all’insegnamento

delle scienze economico-aziendali.

Esercito la libera professione di dottore commercialista e sono titolare dello Studio Commerciale, sito a

Torremaggiore in Corso Italia n. 10. Nel 2016 ho iniziato l’attività di docente presso gli istituti tecnici. Nei

momenti liberi mi dedico al mondo della tecnologia e al fai da te. 

Ho sempre seguito con attenzione il mondo della politica anche in virtù della mia professione ed ho potuto

constatare che nel Comune di Torremaggiore si sono ciclicamente manifestati quattro quattro eventi:

1. L’immancabile aumento delle opere cementizie;

2. L’inarrestabile fuga dei nostri giovani (tanto intellettuali quanto manovali);

3. L’accrescimento dell’incapacità amministrativa nella gestione delle nostre risorse umane, finanziarie,

patrimoniali e naturali;

4. L’incremento del numero degli stranieri.

Le  riflessioni  che  ne  sono scaturite  mi  hanno  condotto  all’ingresso  nella  politica  attiva,  per  mettere a

servizio della Comunità la mia preparazione e la mia formazione, al fine di contribuire ad elaborare soluzioni

che ci possano consentire di superare le criticità individuate.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14111/2002 N.313) 

CASCIANI 

GABRIELE 

14/09/1997 

FOGGIA (FG)- ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13376/2019/R 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRADO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 1'15) del 

o diritto di certificato o diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/2019 16:40 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) , fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull 'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) . Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

CASCIANI GABRIELE

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a Foggia il 14 settembre 1997 e risiedo a Torremaggiore insieme a mio padre Paolo,

a mia madre Maria e a mio fratello gemello Raffaele.

Ho  conseguito  il  diploma  di  Amministrazione  Finanza  Marketing  presso  l'I.S.I.S.S.  Fiani

Leccisotti di Torremaggiore.

Dopo aver lavorato in alcuni studi di commercialisti, nel 2018 mi sono arruolato nell'Esercito

Italiano e sono tutt'ora in servizio come VFP1.

Ho deciso di candidarmi per avere la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione di

una città sostenibile e vivibile, attraverso un miglioramento delle  infrastrutture, creando più

opportunità di lavoro per i giovani.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14111/2002 N.313) 

COPPOLA 

PIO 

09/02/1998 

TORREMAGGIORE (FG) - ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13382/2019/R 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATIO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

D diritto di certificato D diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/2019 16:42 IL RESPONSABILE DEL 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

COPPOLA PIO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato il 09 febbraio 9 febbraio 1998 a Torremaggiore, dove vivo insieme ai miei genitori.

Ho conseguito il diploma di licenza media e oggi lavoro come operaio agricolo.

Nel mio tempo libero frequento la palestra per mantenere allenato il corpo e la mente. Il mio

lavoro, infatti, richiede una notevole prestanza fisica, ma anche tanta concentrazione mentale,

anche per via degli attrezzi e delle macchine operatrici utilizzate per il lavoro.

Non ho mai avuto esperienze in politica e ho deciso di candidarmi con Marco Faienza perché

vorrei portare la mia esperienza diretta nel settore agricolo per tentare di migliorare questo

settore fondamentale dell’economia del nostro paese, molto trascurato dalle Amministrazioni

precedenti.





CURRICULUM

DE SANTIS RAFFAELE

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a San Giovanni Rotondo il 02 settembre 1978, risiedo a Torremaggiore in via Pasubio

77 e sono coniugato.

Ho conseguito il Diploma di maturità tecnico commerciale.

Ho iniziato la mia carriera lavorativa nell'Esercito Italiano nel 2000, per passare poi nel 2005

nella Polizia di Stato, dove sono tutt'ora in servizio.

Nel 2010 e nel  2012 sono stato eletto consigliere comunale per il Comune di Torremaggiore,

dando ampio ascolto alle segnalazioni dei cittadini per le varie criticità riscontrate .

Ho  infatti  vissuto  alcuni  anni  nel  nord  Italia  per  lavoro,  portandomi  dietro  il  bagaglio

d'esperienze acquisito, quando ho deciso di ritornare nel mio luogo d'origine e creare qui la

mia famiglia, nonostante molti giovani oggi lascino il paese che non offre più opportunità.  Per

questo  ho  deciso  di  candidarmi  nuovamente  come  consigliere  comunale,  motivato  dal

proposito di fare qualcosa per la mia terra, contribuendo a creare condizioni più favorevoli.

Come rappresentante delle  Forze dell'Ordine sono molto  attento ai  problemi  del  territorio

relativi alla sicurezza e alla legalità.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
(ART. 24 D.P.R. 14/1112002 N.313) 

D'IPPOLITO 

FRANCESCO 

09/04/1972 

TORREMAGGIORE (FG) ·ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13378/2019/R 

o 1 18 114451 077 8 

1111111111111 1111 11111111111111 11111111 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - LEGGE N.3 DEL 09/01/2019, ART. 1 

COMMA 14-PAGAMENTO BOLLI E DIRITTI RIDOTTI DELLA META' 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATIO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

o diritto di certificato o diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/201916:41 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica 

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme 

.sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



CURRICULUM

D'IPPOLITO FRANCESCO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato il 09 aprile 1972 a Torremaggiore, dove risiedo con mia moglie e i miei figli.

Ho conseguito il diploma di licenza media e lavoro nel campo dell’edilizia.

Ho deciso di schierarmi al fianco di Marco Faienza per combattere l’incuria del decoro urbano

che sta rendendo Torremaggiore invivibile, alimentando soprattutto nelle giovani generazioni il

desiderio  di  trasferirsi  a  vivere  altrove,  spopolando  la  Città  e  privandola  di  quel  ricambio

generazionale utile per la sopravvivenza.
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