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LISTA CANDIDATI MOVIMENTO 5 STELLE 
Castelfranco Emilia 
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42 anni, sposato e padre di una bimba, geometra, vive a Castelfranco da più di 
vent’anni e lavora da allora nel settore ceramico dove attualmente ricopre il ruolo di 
Area Manager per il mercato italiano. A Castelfranco ha costruito anche la sua fami-
glia. Persona gentile e sempre disponibile al dialogo e al confronto, è fiero ed orgo-
glioso di appartenere a questa comunità con forti radici, accogliente e laboriosa, per 
la quale ha deciso di partecipare, insieme a tante cittadine e cittadini di Castelfranco, 

al cambiamento a cui saremo chiamati il 26 maggio. Per indole lavorativa determinato al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati coinvolgendo gli attori necessari nell'ottenimento del risultato finale, ha sicuramente tra gli 
obiettivi principali quelli di tutelare in primis l'ambiente e la salute del ns territorio (sia del capoluogo che delle 
frazioni), temi molto spesso trascurati e sottovalutati sebbene viviamo in una delle zone più inquinate del piane-
ta. Collezionista di fumetti, nel tempo libero si rilassa col calcetto. Impegno, determinazione e spirito di servizio 
sono gli elementi che lo contraddistinguono e che daranno valore aggiunto alla continuità con i consiglieri 
uscenti, sulla linea da loro tenuta finora e che condivide e segue da tempo. Ha quindi deciso di agire in prima 
persona per entrare nelle Istituzioni e portare quel vento di novità, trasparenza e coerenza che da troppo tempo i 
castelfranchesi attendono. 

UGO PIACQUADIO CANDIDATO SINDACO 

66 anni, nata a Castelfranco, coniugata, due figli e un “meraviglioso” nipote di 17 anni, più una 
mamma di 93 affetta da demenza da molti anni, è oggi un insegnante in pensione. Ha ricoperto 
incarichi di responsabilità, da collaboratrice del dirigente per la Scuola d’Infanzia a “Tutor” di 

insegnanti in anno di formazione, a responsabile di Funzioni Strumentali, a coordinatrice di corsi di formazione; ha 
poi collaborato con equipe psico–pedagogiche per supportare e favorire l’inclusione di bambini che 
presentavano disagi, difficoltà di apprendimento e disabilità. Ha proposto laboratori di arte-terapia, ai quali ha poi 
partecipato come partecipa oggi a corsi di teatro e recitazione; trascorre molto del suo tempo libero c/o la Casa 
di riposo di Castelfranco. Ha scritto filastrocche per bambini e qualche “Zirudela” come si usava una volta e an-
che creato il gruppo Facebook “Castelfranco Emilia nei ricordi” per poter raccontare a chi non l’ha conosciuta, un 
po’ di storia del nostro “paese”. Ama gli animali, lavorare all’uncinetto e dipingere; le piace poi molto ascoltare 
musica. Si ritiene fortunata perché nella vita ha potuto fare della sua passione il suo lavoro, che tuttora le è  
rimasto nel cuore come tutti i “suoi bambini”. Non sopporta le ingiustizie e la cattiveria che, con fermezza ed 
educazione, ha sempre combattuto come Don Chisciotte. Il suo sogno è che tornino di moda il rispetto, l ’onestà, 
la collaborazione, l’umanità e l’attenzione verso le categorie più fragili. Vorrebbe poter lasciare ai nostri figli un 
mondo più “pulito“ sotto tanti punti di vista… Insieme a tanti Castelfranchesi si è battuta per cercare di evitare la 
chiusura del nostro amato ed efficientissimo Ospedale, purtroppo senza riuscirci. 

LAURA BOTTINELLI CAPOLISTA 

45 anni, vive a Piumazzo e lavora come magazziniere in un media azienda di infissi e serramenti 
del bolognese. Ha una bella famiglia "allargata" che comprende la sua compagna, due figli 
(il più grande acquisito), un terzo in arrivo e la suocera. Crede nei valori del rispetto, della fami-

glia e dell’onestà, che si impegna quotidianamente ad insegnare ai figli tramite l’esempio dato. Ha la passione per 
l'orto e per il giardinaggio, ama cucinare e aiutare chi più ha bisogno, infatti si dedica con entusiasmo a sostenere 
i giovani tramite il volontariato. 

DOMENICO GUASTAMACCHIA  

47 anni, castelfranchese, è laureata in economia e commercio e ha lavorato per quasi 20 anni, 
prima in un importante gruppo ceramico e presso una multinazionale successivamente.  
Ha maturato esperienza e capacità nelle relazioni interne col personale approfondendo le dina-

miche e le problematiche del mondo del lavoro. Le sta molto a cuore Castelfranco, paese in cui è nata, cresciuta 
e vive; per questo motivo desidera contribuire alla sua rinascita e al suo cambiamento in modo pratico e fattivo 
utilizzando le conoscenze lavorative maturate nel tempo. E’ appassionata di fumetti italiani e stranieri da collezio-
ne, adora la musica, i concerti e in particolare il rock; ritiene che parecchi testi di canzoni si potrebbero utilizzare 
nelle scuole come strumenti educativi. 

ROBERTA DI FRANCESCO 



48anni, residente a Castelfranco Emilia dal 1990, sposato, un figlio. Un diploma di preparatore di 
laboratorio chimico-biologico, lavora come metalmeccanico. Ritiene fondamentali Il valore 
della famiglia e il rispetto delle persone. Desidera portare avanti i principi e le idee del M5S 
impegnandosi in prima persona per rendere migliore il nostro paese. Gradisce molto viaggiare 

per conoscere e toccare con mano le usanze e i costumi delle altre parti del mondo.  

MARCELLO ACQUAVIVA 

vent'anni, nata e cresciuta a Modena, diplomata in ragioneria presso l'istituto Agostino Paradisi 
di Vignola, sta proseguendo gli studi presso l'università di Bologna frequentando il corso di 
Giurisprudenza. Amante della lettura e della scrittura, ama confrontarsi e trasmettere i suoi 
pensieri, senza arrendersi, soprattutto per superare i pregiudizi altrui. Ha un obiettivo principale 

che è quello di mostrare, soprattutto alla generazione odierna, che si può ottenere un miglioramento  
dell'ambiente e della società in cui viviamo, semplicemente diffondendo le “buone pratiche” e puntando alla loro 
attuazione. 

HIBA HATI 

49 anni, si è trasferito a Modena dalla Puglia durante il servizio militare, poi…. i tortellini, l’aceto 
balsamico e le varie specialità gastronomiche locali lo hanno irrimediabilmente legato al nostro 
territorio. Ha iniziato a lavorare molto giovane ma ha sempre optato per lavori che gli 
“donassero” un contatto con le persone e che gli dessero la possibilità di contribuire anche in 

piccola parte al loro benessere. Dieci anni fa è entrato così a far parte dello staff della Farmacia Gulmanelli e ha 
potuto conoscere quindi in prima persona i cittadini di Castelfranco e i loro bisogni. Oggi ha scelto di entrare in 
campo con il M5S per provare a contribuire al meglio al bene della comunità e delle persone che la  
costituiscono. 

ALESSANDRO MELORO 

39 anni, modenese di nascita, Castelfranchese da una ventina d’anni, diplomata in lingue, è 
cantautrice e docente di Canto. Attualmente lavora presso la Scuola d’Arte “Talentho” di 
Modena, occupandosi dell'aspetto tecnico canoro. E’ inoltre responsabile di vari progetti 
scolastici presso le scuole superiori di secondo grado di Modena, per le quali, utilizzando il 

linguaggio musicale, le parole ed i testi di canzoni come strumento di connessione tra i ragazzi, svolge attività di 
docente di canto nelle “classi problematiche” e con difficoltà relative al bullismo verbale e fisico. Collabora, 
assieme al compagno, con associazioni artistiche-cuturali del territorio di Modena e Provincia. Si occupa poi di 
attività di musicoterapia ai disabili, adoperando la ritmica, la musica e la voce a scopo terapeutico/educativo/
psicologico/motorio come modalità di approccio ed insegnamento. 

ANNA DI CHIARA 

55 anni, sposato, una figlia, è il macellaio di Castelfranco per antonomasia. Subito dopo le 
scuole medie infatti, e cioè più di quarant’anni fa, ha cominciato a lavorare nella bottega del 
padre e non si è più fermato; tuttora continua questa attività in collaborazione con la moglie. 
E’ da sempre appassionato di pesca e negli ultimi anni di politica. 

MIRCO CASSANELLI 

47anni, nata, cresciuta e residente a Castelfranco Emilia. Diploma di ragioneria oltre che laurea e 
master in scienze infermieristiche, per una decina di anni ha praticato anche l’attività di 
operatore turistico in paesi extraeuropei. Ora è mamma di una ragazzina, moglie e da due anni 
anche badante della suocera, quindi casalinga per scelta. I suoi hobbies sono sempre stati gli 

animali, la cura della casa, il cibo e la danza. Il suo motto di vita però è “Volere è Potere” e per questo ha deciso di 
rendersi utile, oltre che per la famiglia, anche per gli altri.  

PAOLA BOMPANI 



50 anni, due figli, è laureata all’ Accademia delle Belle Arti. Grafica e illustratrice ha notevoli 
capacità creative e comunicative. E’ una persona che si dedica moltissimo ai più bisognosi, oltre 
che alla famiglia. Sincera ed audace ha intenzione di accogliere la sfida della sua candidatura 
con la determinazione, la trasparenza e il coraggio che l’hanno sempre contraddistinta. Nel 

tempo libero si occupa di floricoltura e giardinaggio, ma anche di fotografia e canto, oltre che di scrivere poesie. 

SABRINA D’ANGELO 

52 anni, sposato, due figli, dall’età di 3 anni ha girato il mondo per motivi di lavoro del padre, 
occupato come tecnico delle telecomunicazioni in un gruppo industriale di dimensioni 
internazionali. Apparecchiatore elettronico ha lavorato come elettricista, poi nel 2016 con la 
moglie, collaboratore sanitario, e con il supporto della cognata, ha deciso di cambiare vita e così 

ha realizzato una comunità alloggio per anziani a San Giovanni in Persiceto, che gestisce tuttora assieme loro in 
qualità di Presidente. Ottimista per natura e buono, vorrebbe poter aiutare tutti ma il giorno dura solo 24 ore.  
E’ sincero, e piacendogli l’onestà dice ciò che pensa apertamente. E’ portato ad una visione di economia 
circolare, ha l’hobby di cercare di riparare il più possibile le cose, ricercando nelle varie fiere e mercatini del riuso 
i pezzi di ricambio, orientandosi quindi anche ad una gestione ecostenibile dei materiali.   

MICHELE LIVIERI 

50 anni, castelfranchese di nascita, sposata, vive ora con il marito a San Cesario. 
Amando moltissimo la natura ha lavorato per molti anni in una fungaia ma, per motivi di salute 
ha dovuto necessariamente abbandonare quel tipo di lavoro. Da più di un decennio è quindi 
centralinista in una importante azienda del territorio. Ama gli animali e la vita all ’aria aperta e 

come passatempo dedica il suo tempo ai tanti nipoti. 

TIZIANA FIORI 

78 anni, nato a Campogalliano ma adottivo di Manzolino, è ora un pensionato soddisfatto di 
quanto ha potuto realizzare nella sua vita. Tra il 1960 e il 1970 è stato anche scenografo al  
Teatro Piccolo di Milano con Strehler. Fino al 2005 ha viaggiato il mondo in lungo e in largo 
continuando comunque ad eseguire anche le sue professioni: ebanista, falegname e arredatore.  

Ha sempre mantenuto viva la passione per il teatro e intende occuparsi ancora a lungo di questo suo speciale 
interesse. 

SECONDO ROVATTI (detto Alberto)  

60 anni, sposato, due figlie, è laureato con lode in Architettura. E' stato comandato 
dall’Istituzione scolastica e per circa 10 anni presso i Beni Culturali, tra la Soprintendenza 
Archeologica dell'Emilia Romagna e la Soprintendenza Archeologica della Toscana, 
occupandosi prevalentemente di Piani di Sicurezza, pratiche Paesaggistiche e di Sismica.  

Dal 2006 è docente di storia dell’arte e oggi insegna presso il Liceo Paradisi di Vignola. La sua passione 
principale è la fotografia. 

ANTONIO FRAGANO 

47 anni e una figlia di 12, ha un diploma classico, un master in marketing e risorse umane e per 
molti anni ha lavorato nel campo dell’arredamento. Attualmente lavora nel campo della 
sicurezza ma nel suo tempo libero allena i ragazzi della Polisportiva Virtus Castelfranco avendo 
precedentemente giocato a calcio in categorie professionistiche. Nel contesto dello sport cerca 

di insegnare lealtà, educazione e cultura verso il prossimo impegnandosi a dare il massimo per veicolare tutte le 
discipline sportive ad avere strutture sane e sicure, perché lo sport diventi aggregazione e non preoccupazione.  
Per tali motivi è quindi intenzionato a produrre nuove idee e progetti per la comunità di Castelfranco.  

RENATO NOCERA 
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 UGO PIACQUADIO 
CANDIDATO SINDACO 

43 anni, sposato, due figli, bolognese di nascita, ha deciso di investire su Castelfranco per il suo 
futuro. Da una quindicina d’anni, e con la collaborazione di tutta la famiglia, gestisce l’Osteria 
“Rustico Medioevo”, che oggi possiamo dire sia l’unico locale del centro storico ad essere 
frequentato anche da giovani, oltre che da famiglie con bambini per merito del servizio di 

animazione di cui dispone. E’ sempre stato appassionato di politica e ritiene che questo sia il momento giusto per 
cercare di cambiare le cose. I suoi hobbies sono il motociclismo e l’astronomia. 

ALESSANDRO BORELLI 

52 anni, diploma di tecnico in elettronica, sposato, due figli. Si è trasferito da Napoli in Emilia 
Romagna nel 1992 per lavoro e da allora esercita la professione di macchinista Trenitalia.  
Vorrebbe rivedere la stazione di Castelfranco come la ricorda allora, cioè quando l’ha vista per 
la prima volta, quasi in piena attività, come d’altro canto l’Ospedale. Spera di poter contribuire a 

cambiare lo stato di degrado in cui stanno lentamente sprofondando alcune zone di Castelfranco. Il suo hobby 
principale è di carattere culturale, gli piace tantissimo leggere ma anche scrivere, infatti è assiduo frequentatore 
della biblioteca e ha pubblicato un libro di sue poesie. 

GIUSEPPE DI FRANCO  

54 anni, sposato, abita a Castelfranco da più di 50 anni e si può dire che ne conosce vita, morte e 
miracoli. Lavora da tempo come guardia giurata ed è interessato a tutto ciò che ha a che fare 
con la sicurezza, anche informatica. Si diletta a ripristinare i pc e si rilassa passeggiando nella 
natura. Ama visitare ed esplorare luoghi abbandonati o dimenticati.  

ANTONIO OSSORIO 

 47 anni, sposato, arrivato dalla Sicilia al nord da ragazzino con la classica valigia di cartone. Ha 
un diploma di preparatore di laboratorio chimico-biologico conseguito presso l’Istituto tecnico 
Aldini Valeriani di Bologna ma oggi lavora come operatore metalmeccanico di macchine CNC. 
E’ appassionato sportivo, di palestra e di sani stili di vita. 

GIACOMO FERRARELLO 

38 anni e padre di una bambina di 4 anni. Studi scientifici ai tempi del liceo, poi materie 
artistiche al DAMS ed infine materie tecnologiche con un corso come tecnico commerciale, gli 
hanno permesso di formarsi a 360 gradi per le sue attuali attività professionali. E’ impegnato da 
17 anni nel settore della fotografia come lavoratore autonomo; è agente di commercio,  

formatore in campo fotografico, operatore “certificato” droni e non per ultimo musicista. Si considera fortunato in 
quanto tutte le sue attività sono anche sue grandi passioni. Ama viaggiare e nel suo tempo libero cerca di stare 
all’aria aperta spesso per poter visitare i paesaggi naturali intorno a noi, per esempio utilizzando le piste ciclabili 
sui fiumi o quelle del nostro appennino. Inoltre gli piace correre, andare in mountain bike, fare trekking e nuoto; 
non sta mai in ozio.  

MIRKO POPPI 


