
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVI NOTE BIOGRAFICHE 
CANDIDATI LISTA CIVICA  

San Bartolomeo d'aMare 
 
 

PAOLA FRANCESCHINI: 53 anni, libera professionista, candidata sindaco; ha una precedente esperienza 
amministrativa come consigliere. Persona curiosa cui piace conoscere e sapere anche senza un'utilità immediata. 
 

ALESSANDRO AMMIRATI: 43 anni, rappresentante di videogiochi, candidato consigliere; ama il motociclismo e lo 
sport in generale. È animalista. Prima esperienza amministrativa. 
 

LORENZO ANSALDO: 41 anni, archeologo. Ricercatore dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri. Consigliere 
comunale di minoranza uscente. Segretario della locale sezione PD. 
 

EMANUELE ARIMONDO: 42 anni, titolare di azienda agricola. Noto come “Castelin”, è assaggiatore certificato di olio 
(O.A.L.) e di vino (O.N.A.V), alla cui produzione si dedica con risultati ottimi. 
 

FLAVIO BRIVIO: 39 anni, mobiliere, candidato consigliere comunale; appassionato e curioso nei confronti della 
tecnologia e dell'informatica (è il nostro “Homo technologicus”); ha una formazione cattolica che lo ha portato a 
vivere diverse esperienze nel campo del volontariato. 
 

CAROLINA CECCHI: 30 anni, disoccupata, candidata consigliere comunale; appassionata di natura e animali è 
particolarmente sensibile alla difesa e alla valorizzazione del territorio (in particolare di quello locale). 
 

VITO D'AGNANO: 47 anni, artigiano, candidato consigliere comunale; ama il calcio. L'amore per il proprio paese lo ha 
indotto a intraprendere quest'avventura. 
 

IRMA LOSNO: 43 anni, ragioniera; è consigliere di minoranza uscente e proprio da quest'esperienza – che le ha 
permesso di approfondire la conoscenza delle problematiche locali -  deriva il suo nuovo attuale impegno. Ama i giri 
in mountain bike, la lettura. 
 

SILVANA MINELLI: 44 anni, casalinga, candidata consigliere comunale. E' mamma a tempo pieno di due gemelli,  ma 
trova il tempo di coadiuvare la sorella nella gestione di un bar. 
 

DAVIDE PANIZZA: 28 anni, titolare di azienda agricola, candidato consigliere comunale. Partecipa attivamente alle 
attività della locale protezione civile di cui è vice responsabile. 
 

SONIA SALVATICO: 40 anni, lavoratrice dipendente, candidata consigliere comunale. Non ama la superficialità e il 
menefreghismo, ammira e cerca di sostenere chi si impegna nel sociale. È  determinata e precisa nel portare a 
termine ciò che intraprende. 
 

ANNA TARAMASCO: 54 anni, lavoratrice dipendente, candidata consigliere comunale. Ha una precedente 
esperienza amministrativa essendo stata – nel quinquennio 2004-2009 -  consigliere con delega alle manifestazioni e 
allo sport nel nostro comune. 
 

CRISTINA TERRIZZANO: 36 anni, geometra, candidata consigliere comunale. Partecipa attivamente alle iniziative di 
alcune associazioni locali. E' sensibile – per inclinazione personale e competenza professionale – alle tematiche 
relative alla tutela e valorizzazione del territorio. 
 
 


