
CARLA CORCIULO (MUNICIPIO IV)

Dunque si, ho accettato di candidarmi a Presidente del Municipio IV, nelle Primarie della
coalizione democratica, con la lista Liberare Roma e con Imma Battaglia, candidata a
Sindaco. L’ho deciso innanzitutto perché amo profondamente la Tiburtina e perché sono
stufa di sentir parlare di periferie come se fossero terre di nessuno e ancora da
conquistare. Qui c’è Roma, qui ci sono cittadini e cittadine che spesso si sentono di serie
B, una parte di città sovente dimenticata o ricordata solo per fare uno scoop sui giornali.
Qui c’è un mondo di generosità, di gente che si dà da fare nel sociale, nell’ambiente, nelle
scuole popolari, e rappresenta una cittadinanza attiva spesso inascoltata. Risorse
preziose con le quali cooperare e progettare. La mia storia di insegnante a San Basilio mi
spinge a pensare ai giovani, alla ricerca di un lavoro vero per emanciparsi dalle famiglie;
alle ragazze e ai ragazzi, alla ricerca di luoghi di aggregazione da autogestire, dove fare
musica, sport, dove far emergere energia e progetti per il loro futuro; alle bambine e ai
bambini che vogliono studiare in scuole belle e luminose. La scuola è sempre stata il
presidio democratico più avanzato della nostra Repubblica e dunque occorre lavorare
perché la piaga della dispersione venga abbattuta, costruendo percorsi con tutti, istituzioni
pubbliche e privati volenterosi. Girando tra i quartieri, fa rabbia vedere decine di serrande
abbassate che potrebbero ospitare artigiani, cooperative, associazioni per restituire
vitalità. Anche qui si ama la bellezza, il parco curato, il cinema, il teatro; anche qui si vuole
una mobilità sostenibile che offra alternative al traffico di automobili, il prolungamento della
metro linea B, le piste ciclabili, la riqualificazione di aree dismesse o abbandonate, vedi lo
scheletro dell’ex fabbrica della penicillina e non solo. Anche qui non ci si rassegna per lo
scippo del porta a porta, fiore all’occhiello di Colli Aniene e ci si batte per un ciclo dei rifiuti
rispettoso dell’ambiente. Emozioni e sentimenti collettivi di una comunità che si batte per
un Municipio con un bilancio autonomo e non derivato, efficiente e ben organizzato, in
grado di progettare innovazione e servizi di qualità, che ascolti, che non lasci solo
nessuno. Siamo fortunati ad avere la presenza di tante culture che però debbono essere
valorizzate e considerate una risorsa preziosa, perché una società interculturale è più
bella con la condivisione di valori, di storie e di competenze, come a scuola, dove ci si
arricchisce a vicenda con le tante diversità. Quanto insegna la scuola! E dunque tanti
obiettivi da affrontare, non facili, ma la sfida non ci spaventa, un po’ come questa
candidatura. Ma combattere le diseguaglianze e chi le vuole perpetuare non può che
essere il primo obiettivo, dappertutto, in ogni contesto, con chiunque, senza guardare in
faccia nessuno. Proviamo insieme a trasmetterci passione, idee, impegno, a cambiare le
cose e a non arrenderci mai.

SANDRO LUPARELLI (MUNICIPIO VII)

Come già annunciato al nostro compleanno due anni fa, scendiamo in campo per le
elezioni amministrative di Roma del 2021 insieme al centrosinistra per difendere la
democrazia e battere le destre.
Parteciperemo alle primarie da protagonisti per spostare l’asse a sinistra e realizzare un
sogno: governare il VII Municipio. Non ci tiriamo indietro, accettiamo la sfida senza riserve
e candidiamo alle primarie di coalizione, da indipendente e insieme a Liberare Roma, un
nostro attivista: Alessandro Luparelli.

https://www.facebook.com/LiberareRoma/?__cft__%5B0%5D=AZWxzo1voVt1PT1kxFWIcnQ6ZkVdTVW6xDmflV8fZECQECnazH2o0P_e98MRvanVK3KHURDZAqZaKljaYb9ziFmm1W4OHPdMM74nZ69FYHfpbRANQrFWI6Up-WH8AoAS4Em-rj-_tRm9qWPZw8uEZQk8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/alessandro.luparelli.583?__cft__%5B0%5D=AZWxzo1voVt1PT1kxFWIcnQ6ZkVdTVW6xDmflV8fZECQECnazH2o0P_e98MRvanVK3KHURDZAqZaKljaYb9ziFmm1W4OHPdMM74nZ69FYHfpbRANQrFWI6Up-WH8AoAS4Em-rj-_tRm9qWPZw8uEZQk8&__tn__=-%5DK-R


MAURIZIO MATTANA (MUNICIPIO V)
Ho deciso di candidarmi alle primarie del Centrosinistra nel Municipio 5, il territorio in cui
vivo, perché penso che le chiavi di un futuro sostenibile passino necessariamente
attraverso la costruzione di una comunità solida e inclusiva. 
Promuovere opportunità e pratiche per un territorio che sappia guardare al futuro con la
lente aperta dei diritti sociali e civili, dell’antirazzismo e dell’antimafia sociale, del
mutualismo, dei servizi di prossimità e dell’innovazione tecnologica. 
Pensare al proprio quartiere, al territorio che abitiamo e viviamo tutti i giorni, come un
avamposto da attraversare con mezzi di trasporto a impatto zero grazie ad infrastrutture
adeguate, con aree pedonali e verdi vivibili e pensate per le fasce più fragili della
popolazione, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità. 
Vivere i nostri tessuti di prossimità come spazi di opportunità per l’attivismo e
dell’associazionismo civico e cittadino, strumenti indispensabili per dare vitalità agli spazi
urbani condivisi, riqualificandoli con la presenza aperta alla partecipazione di tutte e tutti e
la promozione di servizi pubblici a disposizione di tutti i cittadini.

DANIELA MARIANELLO (MUNICIPIO XI)
Mi candido perché posso portare nel nostro municipio quello che ho osservato e imparato
come insegnante. 
La scuola funziona perché è strutturata come un'efficiente comunità, con persone capaci,
che si confrontano, che collaborano, che agiscono insieme e beneficiano dell’ampia
partecipazione di tutte e tutti. 
La scuola funziona nonostante le scarse risorse economiche, i provvedimenti a ribasso,
nonostante le umiliazioni e nonostante la pandemia. 
Solo in un contesto di questo tipo si genera rispetto, virtù e benessere. 
Mi candido al XI Municipio perché questo è ciò che voglio per la nostra comunità.

PAOLO BARROS (MUNICIPIO IX)
Mi candido presidente perché c’è bisogno di una nuova visione di città, a partire dai
Municipi. Una città che guardi al futuro, ai giovani, all’ambiente e ai diritti.  Mi candido per
una città che sia a misura di uomini, donne e bambini che rispetti i diritti civili e le persone
e che abbia soprattutto i valori verso il futuro. Una Roma multiculturale, antirazzista,
antifascista: Roma città aperta!

TATIANA MARCHISIO (MUNICIPIO XIII)
Mi candido a Presidente perché è giunto il momento di giocarci il tutto e per tutto. Abbiamo
bisogno di sognare, di emozionarci e di vivere bene nei nostri quartieri. Abbiamo bisogno
di esigenze e risposte chiare. Le persone vanno ascoltate, senza infingimenti, al di là dei
giochi di potere. Sono una donna, lavoratrice e madre, che si è sempre fatta ‘un mazzo
tanto’, non perdendo mai di vista da che parte stare. Come tutta la città anche il nostro
Municipio ha bisogno di spazi belli dove incontrarsi e stare insieme. Ritroviamo la
dimensione collettiva e proviamo insieme a cambiare con coraggio il nostro futuro. Dare
spazio alle donne giovani che faticosamente in questa città difficile cercano di coniugare
l’essere madri, lavoratrici, dando un apporto alla dimensione collettiva.  Donne lavoratrici
ma anche chi sta a casa. 
Mondo ricerca politiche di genere, formazione e mondo dei giovani. Concretezza, coraggio
e competenza.

AMEDEO FEBI (MUNICIPIO VI)
Mi candido perché ritengo di avere le caratteristiche e le competenze per gestire un
territorio così ampio e complesso. Parlo di competenze di carattere economico-finanziario,



di produzione, di gestione del personale e soprattutto competenze tecnologiche che
consentono di introdurre innovazione. Mi candido per abbattere i confini tra centro e
periferia. 


