
Vinova per Dalla Rosa Sindaco: conosciamo i nostri 32 candidati

Rita Ambrosi - 53 anni, casalinga

Sono una mamma di cinque figli, sposata, viviamo a Campedello dove sono nata 53 anni fa. Mi sono
laureata a Padova in Pedagogia con una tesi sull’Educazione Civica ispirata alla Pedagogia
dell’Impegno di E. Mounier. Impegno che per me si concretizza nella cura della mia famiglia, anche
sostenendone l'attività agonistica nel nuoto, e per le persone della parrocchia del mio quartiere della
Riviera Berica. Avendo a cuore il benessere degli studenti, ho partecipato alla vita scolastica dapprima
come insegnante, poi nei comitati genitori tessendo relazioni col territorio. Ho avuto l’onore di essere
eletta come Presidente del Comitato Genitori della Primaria “P.E. Negri” per vari anni ed oggi in uno
dei licei cittadini. Sono grata di avere la possibilità di aiutare i miei compaesani e di affiancare i
giovani in questa realtà tesa al cambiamento.

Giulia Andreotti - 44 anni, insegnante

Sono un architetto e una mamma, dinamica e curiosa per natura. Mi occupo da sempre dei temi
legati all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità dell’ambiente costruito, che ho approfondito
prima come ricercatrice universitaria, poi come professionista, ora come formatrice e docente. Credo
sia necessario impegnarsi per stimolare, a partire dalla scuola, nuove prospettive di sviluppo,
attraverso il dialogo, la progettazione partecipata e una seria politica di cittadinanza attiva. Mi candido
per la prima volta, perché sento l’esigenza di contribuire alla costruzione di una città sempre più
vivibile, accogliente e resiliente.

Matteo Balbo - 37 anni, attore

Attore per scelta, pedagogista per vocazione, mi muovo da vent'anni tra educazione, formazione e
cultura creando per (e con) bambini, adolescenti, giovani e adulti visioni di futuri possibili. Sono
fermamente convinto che Vicenza sia una città ricca di relazioni positive e di persone generose: mi
impegno per portare alla luce il suo patrimonio umano e metterlo in rete.

Eliana Barcellona - 60 anni, ginecologa

Classe '58, ho studiato al Pigafetta e conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Verona, specializzandomi poi in Ginecologia e Ostetricia. Sono autrice di numerose
pubblicazioni scientifiche, tra cui un trattato di Ginecologia e Ostetricia. Docente presso l’Università di
Verona al Corso di Laurea in Ostetricia, sono sessuologa, senologa e da più di 30 anni svolgo attività
clinica/ambulatoriale specialistica sia all’interno dell’ULSS (Consultorio Familiare) sia in studi privati.
Dal 2000 svolgo attività di volontariaro in diversi ospedali africani del Togo e Kenia, sono
colposcopista presso la Lega per la Lotta contro i Tumori di Vicenza, Segretaria dell’Associazione dei
Medici Cattolici della provincia di Vicenza, socia Soroptimist Club di Vicenza, ma anche moglie e
madre di due figlie. Amo la campagna, gli animali e la lettura.
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Massimo Bardin - 48 anni, insegnante
Ho 48 anni, abito a Laghetto, sono sposato e ho tre figli. Insegno Filosofia e Storia al liceo Veronese di
San Bonifacio. Dalla sua fondazione faccio parte dell'Associazione Musicale Schola San Rocco, che
conta su una costante attività concertistica in tutta Italia e all'estero. Per me la filosofia è uno
strumento politico potente per dare solide basi alla nostra comune convivenza civile, significa
imparare a dialogare, saper ascoltare e saper prendere posizione, cercare soluzioni condivise a
situazioni diversificate e complesse. Valori che cerco di vivere e trasmettere nella scuola e nella
quotidianità. Credo nella partecipazione dei cittadini e voglio dare il mio contribuito negli ambiti che
mi stanno più a cuore: scuola, cultura e promozione delle tante realtà musicali della nostra città.

Corrado Battilana - 52 anni, commercialista

Ho 52 anni e risiedo da sempre alla Stanga, sono sposato e ho due figli. Mi sono diplomato Perito
Commerciale al Fusinieri e poi ho sempre lavorato nell’ambito della consulenza fiscale e contabile-
amministrativa. Ultimamente mi sto concentrando anche nell’ambito della consulenza di legalità e
sostenibilità. Giovanissimo sono stato eletto per la prima volta consigliere nella Circoscrizione 3 dal
1985 al 1995, poi nuovamente dal 2000 al 2003. Sono stato membro del Comitato di Gestione della
Scuola paritaria dell’Infanzia e Asilo Nido Integrato “Don Vittorio Battilana” di Vicenza e dal 2009 sono
presidente del Consiglio d’Istituto del Comprensivo Vicenza 2. A partire dal 2012 sono stato nominato
prima presidente e poi vice-presidente dell'A.S.D. Stanga Vi Est, società sportiva del quartiere.

Stefano Beretta - 59 anni, funzionario

Sposato da 27 anni, una figlia di 24. Professionalmente ho sempre lavorato in grandi aziende,
occupandomi di marketing, comunicazione e vendite. Consigliere di Circoscrizione a Vicenza e
consigliere comunale a Dueville in gioventù, ho abbandonata la politica per molti anni, riscoprendo
l’impegno civico come socio fondatore di Vicenza Riformista e poi del circolo Nessuno Escluso, dove
ho conosciuto Otello Dalla Rosa. Con lui ho condiviso da subito il progetto di Vinova. Mi interessano i
temi della qualità della vita, della sostenibilità e della formazione. Appassionato naturalista, sono
autore di libri ed articoli in campo biologico e di divulgazione scientifica. Amante di tutti gli sport, in
anni recenti ho scoperto il running.

Eleonora Bertin - 39 anni, collaboratrice comunale

Nata a Belluno in quel 1978 che vide l’elezione di tre papi e il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro. Mio
padre volle darmi proprio il nome della moglie di Moro e dal racconto di quegli anni nasce la mia
passione per la politica. Ho una laurea in Politica ed integrazione europea a Padova. Concluso il
lavoro in uno studio legale di Vicenza, mi interesso oggi di progettazione regionale ed europea, ma ho
anche una borsa di ricerca e una collaborazione con il progetto Cercando il lavoro del Comune di
Vicenza per il quale mi occupo di progettazione sociale, creazione di percorsi formativi e relazioni
istituzionali. Dopo un periodo di assenza dalla scena politica vicentina ho ritrovato la motivazione per
impegnarmi in una città che ha pregi e difetti, ma che immagino più inclusiva, innovativa e sicura.
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Riccardo Cagnes - 60 anni, impiegato

Sposato, padre di tre figli di cui uno con disabilità, ho creduto che per rendere esigibili i diritti di
cittadinanza di mio figlio, così da renderne dignitoso il suo futuro, avrei dovuto metterci tutto il mio
impegno. Quando ho realizzato che la disabilità non riguarda solamente la persona, ma tutto
l'ambiente che la circonda, ho deciso di mettermi in gioco. Così è nato il mio impegno nelle
associazioni, ricoprendo nel tempo il ruolo di coordinatore del Comitato vicentino handicap e
successivamente della sezione provinciale vicentina della Federazione italiana superamento
handicap. Voglio una Vicenza più attenta ai bisogni di chi spesso non ha voce. Una città accessibile e
inclusiva rende migliore la vita di tutti. Una volta tanto, vorrei essere dalla parte di chi decide e non di
chi deve subire sempre le scelte altrui.

Gabriella Canale - 69 anni, pensionata

Sono originaria di Tonezza del Cimone, dove sono nata nel ‘49, ma da 16 anni vivo a Vicenza. Nella
mia vita ho sempre lavorato come impiegata e ora sono in pensione.

Sonia Carollo – 58 anni, dipendente pubblico

Da sempre interessata alle tematiche sociali e all'integrazione socio-sanitaria, sono laureata in
Sociologia e Ricerca oltre che in Servizio Sociale. Ho lavorato nei servizi territoriali, consultori familiari
e disabilità dapprima, poi a livello di Coordinamento Distrettuale. Attualmente mi occupo di relazioni
con il pubblico e di comunicazione istituzionale in ambito sanitario ed ho sviluppato, grazie anche ad
una successiva formazione post universitaria, competenze in Economia e Management dei servizi
sanitari. Sono molto attenta alle tematiche ambientaliste e il contatto con la natura è per me
assolutamente vitale.

Andrea Chimetto -  20 anni, studente

Nato e cresciuto ad Araceli. Ho frequentato il liceo Boscardin e ora studio Scienze Politiche a Padova.
Presidente del Consiglio dei Giovani di Vicenza e poi Coordinatore Provinciale dei Rappresentanti
d'Istituto, sono stato portavoce di migliaia di studenti davanti agli enti pubblici. Nel mio impegno, in
particolare verso i miei coetanei, ritengo fondamentali la partecipazione, la vita dei giovani per la città,
il lavoro per i giovani e la nuova Biblioteca Bertoliana centrale.

Claudio Cibic - 67 anni, consulente

Pensionato da poco più di un anno, ho studiato al Lioy e poi a Padova, dove mi sono laureato in
Ingegneria Civile e Trasporti. Ho una qualifica di Auditor per la Certificazione di Sistemi di Qualità
ISO9000 ed ho preso parte a gruppi di studio che hanno portato alla nascita dell'Ente di Certificazione
CSQA. Ho seguito alcuni cantieri in Nigeria e Svezia e sono fondatore di alcune aziende, dalle
costruzioni idrauliche, agli isolanti elettrici passando per un laboratorio di controllo alimenti. Ho poi
svolto diversi ruoli come dirigente aziendale e tutt'oggi sono responsabile vendite in Italia per
un'azienda cinese che produce film in poliestere.
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Franco Conzato - 59 anni, economista

Ho 59 anni, sono nato a Vicenza e sono Economista dello Sviluppo. Da più di 20 anni lavoro all'Unione
Europea nella Direzione Generale della cooperazione internazionale. Laureato in Scienze Politiche
all’Università di Padova, Master in Scienze Bancarie e Finanza per lo Sviluppo, mi occupo attualmente
di sistemi di data management per monitoraggio e valutazione dei programmi di cooperazione. Sono
stato segretario giovanile del Movimento Federalista Europeo a Vicenza. Iscritto alle liste dei residenti
esteri di Albettone, vivo attualmente a Bruxelles, ho 4 figli e sono cresciuto nel quartiere del Villaggio
del Sole.

Elena Fortuna -  52 anni, libera professionista

Completati gli studi in commercio estero mi sono dedicata allo sviluppo del mercato internazionale
per aziende di design e arredo ufficio e come libera professionista collaboro anche nel mondo
immobiliare, ambito che mi ha permesso di conoscere e apprezzare la città da vicino. Con uno spirito
organizzativo e pratico, cerco la semplificazione che possa migliorare la quotidianità. Come madre
sono sensibile ai temi della sostenibilità, dell'ecologia e del rispetto per l’ambiente in cui viviamo,
consapevole che sia una preziosa eredità per i nostri figli e per le generazioni future.

Alberto Giuliari -  44 anni, assistente sociale

Ho 44 anni, vissuti con intensità, sono felicemente sposato, convintamente cattolico. Laureato a
Trento in servizio sociale, appassionato di chitarre, musica e politica. Nella mia coscienza convivono
ideali di sinistra e valori di destra, spesso propongo soluzioni moderate in modo radicale. Non mi
vergogno di dire che ho già fatto politica e che mi piace farla, semmai mi vergogno di non aver
ancora cambiato il mondo. Sono appassionato della mia città: la amo con la gelosia di chi la vorrebbe
tutta per sé e l’orgoglio di chi vorrebbe che tutto il mondo la conoscesse. Credo che Vicenza non
abbia bisogno di restare piccola per essere a misura d’uomo o della paura per trovare orgoglio e
coraggio. Metterò al servizio della città le mie competenze nel servizio sociale e nell'associazionismo,
le mie idee sulla cultura, la musica e anche un po' della mia faccia tosta.

Enza Imperiale - 48 anni, impiegata

Ho 48 anni, nata in Salento, cresciuta nell’oratorio salesiano. Sono diventata educatrice e sono
sempre al lavoro con i giovani. Mi batto per una società senza stereotipi di genere, dove le donne
abbiano realmente le stesse opportunità, senza preconcetti sessisti. Attivista nel sociale da sempre
credo nella cultura e nel teatro, mia grande passione, come strumenti di aggregazione. Portare avanti
le istanze del mondo LGBT+ è uno dei motivi per cui mi sono candidata. La visibilità è un valore: non
apre un mondo magico ma ci rende liberi.

Armando Merluzzi -  57 anni, ingegnere

Vicentino, ingegnere idraulico, esperto in infrastrutture, difesa del suolo, sicurezza nei cantieri. Da 30
faccio il lavoro che amo, vivendo in prima persona la costruzione di grandi opere, sempre alla ricerca
della scelta migliore e sempre mantenendo il rispetto della Norma come stile di vita. Sono impegnato
da decenni nel mondo dello sport, presidente di Nuoto Vicenza e Consigliere Regionale FIN, un
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mondo di volontari capace di organizzare attività di alto livello, eventi di carattere internazionale, sport
per centinaia di ragazzi nei settori nuoto, nuoto paralimpico, pallanuoto e sincronizzato.

Stefano Monti – 56 anni, ingegnere architetto

Marito e padre di due figlie, ho dedicato la vita all’ingegneria e all’architettura realizzando progetti in
Italia ed all’estero. Ho sempre creduto nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e nella
possibilità di valorizzare zone ed edifici un tempo degradati. Consumo zero, efficientamento
energetico, antisismica, basso impatto ambientale sono i concetti che guidano il mio lavoro. Attivo
nell’Ordine degli Ingegneri e in associazioni sociali ed artistiche, amo diffondere la positiva immagine
di Vicenza in Italia e nel mondo.

Roberto Oboe - 54 anni, docente universitario

Vivo a Vicenza, sono sposato, ho tre figli e lavoro in ambito universitario dal 1993. Oltre alla docenza
nei Corsi di Laurea in Ingegneria Meccatronica a Vicenza e le attività di ricerca in ambito accademico
ed industriale, da 5 anni sono Vicepresidente della Industrial Electronics Society, una società
scientifica che conta circa 7000 iscritti a livello mondiale. Questo mi ha portato a girare un po’ il
mondo e ad interagire con persone di Paesi e culture diverse, da cui ho imparato nuovi modi di
affrontare e risolvere i problemi. Mi ostino a giocare a pallavolo, amo la natura, il jazz e cucinare.

Marina Peric - 29 anni, barista

La mia famiglia è originaria della Serbia e insieme siamo attivi nella nostra comunità non solo a
Vicenza. Ho studiato al Boscardin e poi mi sono laureata a Padova in Scienze Naturali con una tesi
sulla gestione dei rifiuti e le materie plastiche. Oggi lavoro in un hotel del centro dove mi occupo del
comparto ristorazione. Sono un'appassionata di musei della scienza, ma anche di passeggiate
immerse nella natura e dei miei allenamenti di kick-boxing.

Gaetano Povolo -  47 anni, chirurgo

Vivo nel quartiere di Sant’Andrea, sposato e padre di tre figli. Ho studiato al Pigafetta e ho poi preso la
Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova, dove mi sono specializzato in Cardiologia.
Oggi lavoro presso l'UOC di Cardiologia all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, sono presidente
uscente di A.Gen.Do, Associazione Genitori persone con sindrome di Down, revisore dei conti presso
l'Ordine dei Medici di Vicenza. Nel mio impegno voglio che i cittadini svantaggiati trovino in Vicenza
una città che appartenga anche a loro.

Diego Silvestri - 60 anni, psichiatra

Medico psichiatra, attivista nell’Associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica che a Vicenza
si è impegnata nella raccolta dei testamenti biologici, in collaborazione con la Chiesa metodista,
prima della legge 219, ha promosso l’istituzione della “sala del commiato” per il diritto al funerale non
cattolico, ha lavorato per l’abbattimento delle barriere architettoniche e ottenuto che le persone
disabili in carrozzina abbiano autonomo accesso all’autobus cittadino. Socio di Obiettivo Ippocrate
che pone al centro il buon esito della cura della persona malata e diffonde culture e pratiche di
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reciproco rispetto tra chi soffre e chi si prende cura.

Carla Spessato - 52 anni, organizzatrice di eventi

Sono nata facendo girare vinili, con i colori in mano e attenta a non produrre rifiuti. Ho trovato la mia
collocazione lavorando a stretto contatto con musicisti, organizzando eventi, concerti e dedicandomi
al supporto e alla promozione dell'artigianato artistico e dei piccoli produttori locali. Ecologista
convinta, consumatrice critica e attenta alle nuove forme di economia, fin da ragazza attiva in
associazioni e movimenti. Oggi mi occupo di un progetto internazionale riguardante la moda etica e
sostenibile. Vicenza ha un grande potenziale creativo che con nuovi spazi e supporto non potrà che
fiorire.

Mattia Stella - 41 anni, impiegato

Dopo il liceo ho iniziato a lavorare nel settore del turismo girando tra Inghilterra, Stati Uniti e Caraibi.
Attivista nel campo dei diritti civili, con un importante riconoscimento internazionale alle spalle, dedico
il mio tempo a Vinòva poiché credo nello sviluppo sostenibile, nella formazione e nella rivitalizzazione
dei quartieri. Vicenza è un gioiello senza tempo. Investire nel turismo significa produrre sviluppo e
ricchezza. Per questo la promozione del nostro territorio è una priorità assoluta. La Vicenza che voglio
è fatta di opportunità, lavoro, solidarietà, regole certe e contrasto al degrado.

Ennio Tosetto - 64 anni, architetto

Architetto, specializzato in Progettazione Ecosostenibile e Bioedilizia e docente di storia dell'arte. Per
15 anni ho collaborato con l'Università Iuav di Venezia, durante i quali ho curato diverse pubblicazioni
sulla storia e le trasformazioni della città di Vicenza. Assessore della città nei settori Casa, Patrimonio e
Istruzione (1985/95), ho promosso Piano Casa, Quartieri PEEP, Progetto Giovani, Animatori di strada,
feste rock nei quartieri, fondazione dell'Università a Vicenza, acquisto del Conservatorio.  Lavori
Pubblici (2008/13): interventi post alluvione, restauro Basilica Palladiana, Chiericati e Santa Corona. In
5 anni da amministratore ho seguito 750 cantieri di infrastrutture e riqualificazione di strade e quartieri.
Oggi Delegato provinciale all'Edilizia scolastica: sicurezza sismica ed energetica. Voglio continuare ad
occuparmi di riqualificazione urbana e nei quartieri, verde pubblico e decoro, tutela del territorio
(tav/tac, Parco della Pace ...), scuola, formazione e cultura, valorizzazione del patrimonio pubblico, nel
rispetto dell'ambiente e delle sue risorse, per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Vicenza.

Salvatore Truglio Ingargiola - 54 anni, insegnante

Nato a Mazara del Vallo (TP), sono Perito Chimico Industriale, sono sposato e ho due figli. Dal 1987
vivo a Vicenza dove ho prima studiato come Tecnico di Laboratorio Medico e poi lavorato come
borsista presso il Centro Trasfusionale del San Bortolo. Nel 1990 ho iniziato ad insegnare, passando
poi di ruolo 4 anni più tardi al Boscardin, dove tutt'ora sono docente di Laboratorio di Chimica. Sono
stato catechista a San Francesco, poi a Santa Bertilla dove oggi aiuto come volontario nella gestione
del Cinema Parrocchiale Primavera. Sono impegnato in politica dal 1990 e tra il '95 e il '98 sono stato
Consigliere Comunale a Vicenza.
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Ornella Visentin -  70 anni, chirurgo plastico

Chirurgo plastico presso l'ULSS di Vicenza fino alla pensione. Sono molto attenta alle problematiche
sociali nell'area del Centro America, specificamente in El Salvador, conciliando da quasi vent'anni
famiglia, lavoro, impegno solidale in El Salvador. Credo in un cambio sociale legato all'etica
dell'impegno di ciascuno, vivo negli insegnamenti del Vangelo e il mio credo dà forza alla speranza, in
un'epoca di scoraggiamento e di vuoto di valori. Il mio impegno guarda alle piccole realtà resilienti
che nel nostro territorio vogliono dare ascolto al grido di tanti, affinché siano riconosciute, rafforzate
ed aiutate a trasmettere vita. Con Vinòva credo che otro mundo es posible, contribuendo alla crescita
di una città che ascolta, che accoglie, che difende, che promuove.

Maria Christina Young - 48 anni, insegnante

Madre di tre figli, sono da sempre impegnata attivamente nella vita scolastica, sia come docente che
come genitore, in diversi ordini di scuola. Con un passato da agonista, sono Direttrice Tecnica di una
Polisportiva e collaboro all'attività della Federazione Ginnastica d’Italia con brevetto di Giudice
Internazionale. Docente in Scienze Motorie dal 2004 presso l’Università di Padova, sono in continuo
aggiornamento in tema di sport e salute, disabilità e inclusione sociale. Le mie parole chiave? Sport,
educazione, formazione continua per Vicenza.

Lucio Zaltron - 57 anni, consulente

Sposato e con un figlio. Organizzare, negoziare, condividere: questo potrebbe essere il succo del mio
lavoro. Per 33 anni ho lavorato alla Fiera di Vicenza. Fondatore e poi per 20 anni membro della
commissione nazionale Associazione Nazionale Fiere Italiane, ho fatto anche attività sindacale fino ad
essere Presidente CGIL Vicenza per la categoria commercio. Tra i fondatori del PD, sono stato
presidente del circolo 3 per due mandati. Oggi mi occupo di consulenza aziendale per
l'organizzazione e lo sviluppo delle imprese. Sono poi attivo nel mondo del volontariato,
dall'associazione culturale L'IdeAzione a Vinòva, passando per il consiglio d'istituto del liceo Lioy, la
Fondazione Caponnetto, la donazione di sangue e il Rugby Vicenza.

Gianpaolo Zampieri - 32 anni, controllore di volo

Da sempre appassionato di aviazione, dopo il diploma ho iniziato a prestare servizio come controllore
di volo all’aeroporto Dal Molin e all’aeroporto di Asiago. Da diversi anni lavoro presso l’aeroporto di
Trento e nonostante ciò ho deciso di continuare a vivere a Vicenza e di fare il pendolare. Fra un turno
e l’altro sono riuscito anche a conseguire la laurea in Giurisprudenza. Il mio impegno nasce dalla
voglia tutelare e valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale per una Vicenza viva, proiettata
verso il futuro e ancora più bella.

Fabio Zancan - 35 anni, operaio

Perito industriale, mi occupo di automazione industriale e per lavoro mi muovo su tutto il territorio.
L'uso forzato dell'automobile mi ha avvicinato alle istanze della mobilità sostenibile, tanto da farne un
impegno civile quotidiano. L’esperienza nell'associazionismo parte da qui, ma negli anni la passione
per la partecipazione si è allargata ai diritti civili e all'ambiente. La montagna mi ha insegnato a non
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cedere alla fatica e io credo che la politica cammini sulle gambe delle persone.
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