
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. 14/1 1/2002 N.313) 

LATELLA 

DANIELE 

26/11/1997 

FOGGIA (FG) - ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13380/2019/R 

o 1 18 114451 090 4 
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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 

o diritto di certificato D diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/201916:41 IL RESPONSABILE DEL IZIO CERTIFICATIVO 

(DI TUC 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

LATELLA DANIELE

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono  nato  a  Foggia  il  26  novembre  1997  e  risiedo  a  Torremaggiore  con  la  mia  famiglia:

mamma, papà e una sorella.

Dopo  la  scuola  dell'obbligo  ho  iniziato  subito  a  lavorare  come  magazziniere,  cassiere  e

commesso presso un grande supermercato, dove ho sviluppato buone capacità di relazionarmi

con i clienti e il personale addetto. Ora, seguendo le orme di mio padre, mi dedico all’attività di

imbianchino e muratore. 

Ho deciso di candidarmi perché vorrei portare una voce giovane in Consiglio Comunale, che

pensi alla città di oggi, ma soprattutto a quella di domani, una città che sia in grado di offrire

più occasioni di lavoro per noi giovani che decidiamo di restare, che sia più vivibile e meno

degradata,  in un clima dinamico e al passo con i tempi.



CURRICULUM 

MASTROLITTI MICHELE MAURIZIO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a San Paolo di Civitate il giorno 08 marzo 1981, e risiedo, per motivi di lavoro,

in Provincia di Trento, nel Comune di Roncegno, insieme a mia moglie Giacobbe Maria

Eva. Ho tre figli: Chiara di anni 10, Sofia di anni 9 e Francesca di sei mesi.

Ho completato  gli  studi  della  scuola  media  inferiore  e  subito  sono andato  a  lavorare.

Appena  maggiorenne  sono  entrato  nel  Corpo  di  Polizia  Penitenziaria  ed  attualmente

svolgo la mia attività lavorativa presso la Casa Circondariale di Trento. Sono dipendente

del Ministero della Giustizia. 

Sono impegnato nel sociale e sono studente del Seminario diocesano di Trento, al fine di

conseguire il diaconato. 

Sono alla mia prima esperienza politica, come candidato. Ho ritenuto doveroso assumere

questo impegno poiché sono assai  legato affettivamente alla città di  Torremaggiore,  in

quanto lì risiedono i familiari miei e di mia moglie. 

Ho sposato questo nuovo progetto politico perché credo nelle competenze e nelle capacità

del candidato sindaco Marco Faienza, che ha sempre avuto una particolare attenzione per

il  mondo  dei  giovani  e  per  i  problemi  delle  famiglie,  mostrandosi  sempre  capace  di

ascoltare  tutti.  Per  tali  ragioni  ritengo Marco Faienza l’unico in grado di  poter incidere

concretamente  con  i  suoi  progetti,  illustrati  nel  programma  elettorale,  per  portare

finalmente Torremaggiore verso il rinnovamento.



Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di : 

per uso: 

Sistema Informativo del Casellario 

Certificato Penale del Casellario Giudiziale 
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313) 

MASTROLITTI 

MICHELE MAURIZIO 

08/03/1976 

SAN SEVERO (FG) - ITALIA 

M 

INTERESSATO 

éERTIFICATO NUMERO: 9224/2019/R 

AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R.14/11/2002 N.313) 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRP.TTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO 

TRENTO, 03/05/2019 10:27 X,~\) ~ ~ - SABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO 
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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. 
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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) 

MERLINO 

CONCETTINA 

29/06/1984 

SAN SEVERO (FG)- ITALIA 

F 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13374/2019/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 16:39 IL RESPONSABILE DEL S ,· 

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

MERLINO CONCETTINA

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata a San Severo il 29 giugno 1984 e risiedo a Torremaggiore. Sono sposata e ho figli.

Sono mamma e moglie a tempo pieno e non ho esperienze lavorative.

Ho deciso di candidarmi perché ci sia una forte presenza di donne in politica e ho scelto la lista

Spazio ai Giovani con Marco Faienza perché credo nei suoi progetti e nel  programma che,

insieme alla lista Paese Mio, abbiamo stilato.  Vorrei lasciare ai miei figli una città migliore che

sia in grado di offrire più occasioni di lavoro per i giovani, senza che questi siano costretti ad

emigrare in altre regioni.



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) 

PENSATO 

MARCO 

26/0211997 

TORREMAGGIORE (FG) - ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13390/2019/R 

o 1 18 114451 086 9 
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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 16:48 E SERVIZIO 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

PENSATO MARCO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato il 26/02/1997 a Torremaggiore dove risiedo.

Fanno parte del mio nucleo familiare mia madre e mio fratello.

Ho frequentato l'istituto statale tecnico nautico "Ugo Tiberio" di Termoli, conseguendo il

diploma  nel  settore  tecnologico,  con  indirizzo  "trasporti  e  logistica",  articolazione

"conduzione del mezzo", opzione "conduzione del mezzo navale".

Lavoro dal 2018, come impiegato, presso: CIA  (confederazione italiana agricoltori).

Pratico sport a livello dilettantistico come il calcetto e la pallavolo, perché nel gioco di

squadra mi sento a mio agio. Il mio interesse maggiore cade sul teatro e su tutto ciò

che gli gravita attorno, a seguire, sulla musica e sull’arte in generale.

Per  me la  politica  è  un impegno sociale.  Ho scelto  di  candidarmi per  mettermi  al

servizio di  tutti  con l’intento di  lavorare per  fare emergere  gli  aspetti  positivi  della

Nostra Città, cercando di portarli alla massima efficienza.





CURRICULUM

PONTONIO GIUSEPPE PIO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a Torremaggiore il primo agosto 1993 e ci vivo.

Dopo  aver  conseguito  il  diploma  di  maturità  tecnico  commerciale,  ho  svolto  il  corso  per

diventare  Guardia  Ecologico  Ambientale;  successivamente,  mi  sono  arruolato  nell'Esercito

Italiano, dove sono tutt'ora in servizio.

Mi piace giocare a calcio che mi ha formato per il lavoro di squadra.

Mi  candido  perché  vorrei  mettere  a  disposizione  della  collettività  le  mie  competenze  per

contribuire a migliorare la qualità della vita di tutti noi.



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) 

SILIA 

ANNAIDA 

28/01/1989 

TORREMAGGIORE (FG)- ITALIA 

F 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13373/2019/R 

ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIR GGE 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 o diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/2019 16:39 IL RESPONSABILE DEL SJ;;?o CERTIFICATIVO 

( DI TUCCr 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

ANNAIDA SILIA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata a Torremaggiore il 28 Gennaio 1989 dove risiedo.

Sono sposata dal 2016 e mamma di una bambina di ventuno mesi .

Ho conseguito il diploma di Ragioneria nel 2008 presso l'istituto ITC “Don Tommaso Leccisotti”

di Torremaggiore.

Successivamente, nel  2014 ho conseguito l'attestato  di  Operatore Socio Sanitario,  grazie  al

quale oggi sto lavorando presso la Coop San Giovanni di Dio nell'ADI del Comune di San Severo.

Ho scelto di candidarmi per la  prima volta come consigliere a queste elezioni amministrative,

perché condivido il  progetto del  candidato Sindaco Marco Faienza per la salvaguardia delle

tradizioni e della cultura della Nostra gente. Credo nel suo impegno per invertire l'andamento

del nostro paese che da un po' di anni è abbandonato a se stesso.



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) 

SOLDANO 

LUIGI 

18/04/1967 

TORREMAGGIORE (FG)- ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13384/2019/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 l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 

D diritto di certificato D diritto di urgenza 

FOGGIA, 07/05/201916:43 IL RESPONSABILE DEL 

( DITU 

J 

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

SOLDANO LUIGI

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a Torremaggiore il 18 aprile 1967 e vi risiedo con mia moglie.

Di professione sono un imprenditore agricolo e mi occupo della produzione di olio di oliva.

Provengo da una pregressa esperienza come candidato consigliere comunale e non ho esitato a

ripropormi dopo aver esaminato attentamente il programma elettorale che le Liste Paese Mio e

Spazio ai Giovani promuovono per far ripartire l’economia dal settore dell’agricoltura, anche

con la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche come il prezioso olio d’oliva.

Con la mia adesione al progetto di Marco Faienza Sindaco voglio impegnarmi per dare forza ad

un concetto di Bene Comune basato su politiche di condivisione e partecipazione.



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) 

SOLDANO 

TERESA MICHELA 

15/10/1997 

TORREMAGGIORE (FG) - ITALIA 

F 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13386/2019/R 

o 1 18 114451 2 
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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 16:44 
' 

VIZIO CERTIFICATIVO 

IO {'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

SOLDANO TERESA MICHELA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata a Torremaggiore il 15 ottobre 1997, dove risiedo con la mia famiglia.

Dopo la scuola dell'obbligo mi sono affacciata nel mondo del lavoro, cimentandomi anche con

occupazioni umili, pur di raggiungere un minimo di autonomia economica.

Ho lavorato in una pizzeria, ma ho fatto anche la baby-sitter, abituandomi ad essere attenta alle

necessità dei più piccoli ed, in generale, prestando orecchio alle  esigenze di chi non ha voce.

L’impegno politico attivo rappresenta una novità nella mia giovane vita. La riflessione che mi ha

spronata a candidarmi è che per realizzare qualcosa di importante non bastano le idee di una

sola persona, ma occorre l’apporto di tutti. Tutti siamo importanti e possiamo contribuire alla

realizzazione del Nostro domani. Ho scelto Marco Faienza e le sue liste per propormi perché Lui

è un punto di riferimento per i giovani. Lo ammiro perché sa fare “gioco di squadra”.





CURRICULUM

VISCONTI LAURA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata a Torremaggiore (FG) il 25 luglio 1969, ove risiedo. Sono felicemente sposata con

Vincenzo  Pensato  dal  1999  e  abbiamo  due  figlie  di  19  e  13  anni.  La  primogenita  studia

Giurisprudenza  all'Università Federico II di Napoli, mentre la più piccola frequenta la scuola

media. 

Sono mamma e moglie a tempo pieno.

Non ho alcuna esperienza politica,  ma, dopo aver passato la mia vita dedicandola alla mia

famiglia,  ho  ritenuto  opportuno investire  il  mio  tempo libero  per  cercare di  contribuire  in

maniera attiva al miglioramento del mio paese. Ho deciso di candidarmi e appoggiare Marco

Faienza in questa sfida perché credo in lui e nella sua visione della politica, visto che finora

nessuno è stato in grado di cambiare positivamente il nostro paese per noi, ma soprattutto per

i giovani.





CURRICULUM

BORRELLI TERESA

CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono  nata  a  Torremaggiore  (FG)  il  9  giugno 1988,  dove abito.  Sono  sposata  dal  2010 con

Giuseppe Patta e abbiamo due figli di 8 e 4 anni.

Ho conseguito il diploma di Tecnico della moda e dell'abbigliamento nel 2006 a San Severo.

Nel corso della mia vita ho svolto molti lavori, prima come cameriera in pizzerie e ristoranti, poi

commessa in un mobilificio e in un negozio di abbigliamento fino a quando, nel 2016, ho deciso

di avviare un'attività autonoma, sempre nel settore dell'abbigliamento. Questa esperienza però

ha avuto breve corso perché conciliare lavoro, casa, famiglia e figli molto piccoli non è stato

facile.

Essendo una  persona credente,  ho dato  il  mio  contributo  in  parrocchia  come catechista e

inoltre facendo parte del coro.

Finora non sono mai stata impegnata politicamente, finchè ho conosciuto Marco Faienza, che

mi ha coinvolto nei suoi grandi progetti per la nostra Torremaggiore, facendomi capire che non

serve essere esperti di politica per migliorare il nostro territorio: bisogna solo credere in ciò che

si  fa  ed  essere  concentrati  sull'obiettivo  da  raggiungere.  L’aspetto  che  mi  ha  convinta  a

sostenere Marco è la fiducia che accorda ai giovani e alle loro iniziative, ascoltando le loro

esigenze, perché in fondo il futuro che costruiamo è per noi, giovani di oggi, e per quelli che

verranno.





CURRICULUM

CASCIANI RAFFAELE

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 Gabriele.

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'Aeronautica militare e sono tutt'ora in servizio come VFP1.

Ho  deciso  di  candidarmi  perché   vorrei   collaborare  in  prima  persona  per  favorire  il

cambiamento di Torremaggiore, dando il mio contributo con l’impegno e le idee per migliorare

la qualità della vita dei cittadini. Il mio ideale è che tutti dobbiamo collaborare nelle decisioni

da prendere per il bene comune.  



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) 

CIAVARELLA 

LEONARDO 

24/03/1967 

TORINO (TO) - ITALIA 

M 

INTERESSATO 

CERTIFICATO NUMERO: 13381/2019/R 

o 1 18 114451 089 2 
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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 
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CURRICULUM 

LEONARDO CIAVARELLA 

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a Torino il 24 marzo 1967 e risiedo a Torremaggiore.

Sposato con due figli, ho conseguito il diploma di perito meccanico. Attualmente lavoro presso

la Leonardo S.P.A. di Foggia nel ruolo di referente della manutenzione degli impianti generali e

gestisco tre ditte per l’esecuzione delle attività.

Le mie esperienze professionali nei 31 anni di permanenza nel Settore Industriale spaziano tra

la progettazione di attrezzi, programmatore CNC, investimenti industriali e manutenzione.

In gioventù ho militato e mi sono candidato nel PSI. 

Ho deciso di candidarmi alle comunali per una pluralità di ragioni tutte parimenti prioritarie.

Credo nella partecipazione politica come condivisione e rafforzamento della comunità e ritengo

che trasportare in politica l`esperienza professionale accumulata sia importante. Fondamentale

per il raggiungimento degli obbiettivi è e resta –dal mio punto di vista- il gioco di squadra.

Sono giunto alla conclusione che, così come stanno le cose, non basta pensare di voler fare

qualcosa per il benessere della città dove vivono e vivranno i miei figli come altri giovani, ma

bisogna aiutarli dandogli l’esempio e mettendoci la faccia. Credo infatti nelle nuove generazioni

e nel contributo che possono apportare per uscire dalla crisi. Per questo vorrei al centro della

politica i giovani: la loro formazione, i loro problemi e i loro interessi. 
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CURRICULUM

DE GENNARO RAFFAELE

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato Torremaggiore il 09 novembre 1984, dove risiedo insieme alla mia famiglia. Sono

sposato e ho un figlio.

Dopo la scuola dell'obbligo ho iniziato a lavorare e attualmente sono dipendente ferroviario.

Da sempre appassionato di politica, non mi sono mai esposto in prima persona, fino ad oggi

che ho deciso di candidarmi nella lista Spazio ai Giovani  che appoggia Marco Faienza, perché

l'impegno politico per me è passione. Credo nella partecipazione politica come condivisione e

rafforzamento  della  comunità,  perché  fare  politica  significa  confrontarsi  con  la  gente  per

prendere le decisioni migliori, preservando l'interesse di tutti.





CURRICULUM

DELL'EDERA LEONARDO

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono  nato  a  San Severo  l’8  luglio  1963  e  risiedo  a  Torremaggiore.  Sposato  con Confalone

Antonella da venticinque anni, abbiamo due figli.

Ho  conseguito  la  licenza  media  e,  dopo  aver  svolto  vari  lavori,  alla  fine  ho  deciso  di

intraprendere  l'  attività  di  imprenditore  agricolo,  essendo  il  nostro  paese  uno  tra  i  più

importanti centri agricoli della Puglia.

Sono  impegnato nel  sociale  come Presidente  dell'  Associazione culturale  Prof.  Avv.   Mario

Leccisotti,  che ha contribuito alla realizzazione nel dicembre 2017  di un grandioso presepe,

visitato da un gran numero di persone venute da tutta la Puglia, ma anche dalle Regioni vicine.

Ho deciso di  candidarmi con Marco Faienza perchè desidero lasciare  ai  miei  figli  un paese

migliore  e  soprattutto  perché  vorrei  rendermi  parte  attiva  di  una  politica  locale  di

riqualificazione del settore agricolo e di sviluppo del settore agroalimentare affinché i nostri

giovani possano creare impresa e restare nel loro luogo d'origine.





CURRICULUM

GERNONE GIOVANNI

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nato a San Giovanni Rotondo il 17 agosto 1988 e risiedo a Torremaggiore.

Ho  conseguito  il  diploma  di  geometra  presso  l’istituto  L.  B.  Alberti  di  San  Severo  e

successivamente   l’abilitazione all’esercizio della libera professione. 

La mia carriera lavorativa è iniziata presso uno studio tecnico per svolgere il tirocinio ed ha

avuto seguito  sempre nel  settore tecnico,  svolgendo incarichi  che hanno avuto ad oggetto

l’appalto e la realizzazione di opere statali.

Mi sono sempre interessato alla  politica,  animato dal  desiderio di  cercare di  individuare e

comprendere i problemi della comunità, per progettare e realizzare soluzioni che potessero

risolverli.

Ho deciso di  candidarmi come consigliere comunale poiché credo che l`apporto del punto di

vista dei giovani sia fondamentale nel momento politico in cui ci troviamo. La collaborazione,

l`ascolto ed il rispetto delle idee altrui, mi hanno insegnato che il miglioramento della società

passa  dal  dialogo  e  dalla  mediazione  e  sono  cruciali  per  il  buon  funzionamento  di  una

democrazia.  Mi piacerebbe occuparmi di rendere più confortevole e dinamica questa città,

migliorando anche la viabilità e facilitare la circolazione di mezzi e persone, dando a tutti la

possibilità di sentirsi a proprio agio.

Senza trascurare altri obiettivi, quali la salvaguardia dell`ambiente e la tutela degli animali.





CURRICULUM

GILDONE  JESSICA

CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata a Mede, in provincia di Pavia, il 7 agosto 1992 e risiedo a Torremaggiore, città di

origine della mia famiglia.

Sono sposata con Domenico Schisano è abbiamo una figlia Giovanna di sei anni, per la quale

desideriamo solo il meglio.

Al termine degli studi, nella ricerca di un’occupazione stabile, mi sono cimentata con una serie

di lavori, soprattutto nel campo della ristorazione. Ho maturato una certa esperienza che mi ha

portato ad avviare un’attività artigianale in proprio.  Dopo un’iniziale periodo positivo,  sono

insorte difficoltà che mi hanno impedito di  continuare:  complice  l’eccessiva burocrazia e la

mancanza di incentivi e di sostegni anche da parte delle istituzioni.

Il  mio  ingresso  nella  politica  attiva è  motivato  proprio  dalla  volontà di  risalire  la  china ed

impegnarmi per creare le condizioni,  affinché altre giovani madri  nella mia condizione non

siano  costrette  a  rinunciare  al  lavoro  e  possano  agevolmente  trovare  sul  territorio

un’occupazione  di  soddisfazione  da  conciliare  con  la  famiglia.  Ecco  perché  ho  aderito  al

progetto di Marco Faienza che con la sua idea dello sportello Informagiovani mi ha ridato la

speranza per un futuro migliore.
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