Chi è Aldo D’Achille?
Il nostro Sindaco è cresciuto a San Bellino,
oggi ha 43 anni, sposato con Elena, ha due figlie
Maria Sole e Allegra. È insegnante di ruolo di
Religione presso l’Istituto Tecnico Agrario “O.
Munerati” di Sant’Apollinare e l’Istituto Tecnico
per Geometri “A. Bernini”
di Rovigo. Oltre al Magistero in Scienze
Religiose, è laureato in Scienze
Motorie e Sportive ed è
Massofisioterapista.

• Da sempre si interessa dei
problemi del territorio, in
particolare delle politiche
sociali, per le quali mostra
di avere una particolare
sensibilità.

• Nel 1999 ha assunto per
la prima volta un incarico
pubblico con la nomina a
consigliere comunale.

• Nel 2001 il sindaco Gianni Stroppa

lo nomina assessore comunale con delega
ai Servizi Sociali e presidente della Commissione
Contributi comunali.

• Alle elezioni comunali del 2004 viene eletto
consigliere comunale e viene nominato dal
Sindaco Massimo Bordin assessore alle Politiche
socio-sanitarie e riconfermato presidente della
Commissione comunale Contributi.

• Nell’anno 2009 viene rieletto consigliere,
assessore alle Politiche socio-sanitarie e della
Famiglia e ancora presidente della Commissione
comunale Contributi.
Nel 2010 viene nominato Vice Sindaco.
In questi anni gli sono state inoltre
conferite deleghe per i rapporti
con l’azienda ULSS 18 e ha in
molte sedute rappresentato
il Comune di San Bellino
all’interno dell’assemblea della
conferenza dei Sindaci.
Nel mese di ottobre 2013
ha partecipato come delegato
del Comune di San Bellino
all’assemblea Nazionale
dell’Anci a Firenze, in cui
ha potuto incontrare anche
l’attuale Presidente del Consiglio.

•

•

•

Per il quinquennio 2014-2019,
i componenti della lista “Scegli per
San Bellino”, assieme alla maggioranza dei
membri della passata Legislatura, ritengono Aldo
D’Achille il migliore candidato a guidare il Nostro
Paese come Sindaco, convinti dalle sue capacità,
dalla sua integrità e dalla sua forza di volontà unite
ad un innato ottimismo verso il futuro.

Ci occuperemo
dello sviluppo economico
e dell’efficienza amministrativa
(Bandi, regolamenti e contributi)

CHIARA TASSO
Ho 29 anni e sono laureanda presso l’Università degli Studi
di Padova, Facoltà di Giurisprudenza - corso di scienze
giuridiche. Ricopro il ruolo di impiegata in azienda.
Ho accettato la proposta di candidarmi in quanto convinta di
poter contribuire a migliorare il mio paese, supportata anche
dalle specializzazioni in talune materie di studio, quali Diritto
Urbanistico e Contabilità Pubblica.
Mi pongo a disposizione per sviluppare, con entusiasmo e
profondo senso del dovere, i temi che più mi stanno a cuore:
sicurezza, lavoro ed ambiente.

ELENA SECCHIERO
Ho 28 anni, sono laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Ferrara
e collaboro come praticante avvocato abilitato all’esercizio limitato della
professione forense presso uno studio legale del Foro di Ferrara. Ho scelto di
far parte della lista civica “Scegli per San Bellino” perché ritengo che il nostro
impegno, le competenze differenziate, la condivisione delle idee e la forza di
volontà possano rendere il paese in cui sono nata e al quale sono legata ancor
più accogliente, salubre, partecipato e protetto.
ALESSANDRO ZANGROSSI
Ho 30 anni e sono sposato da quasi un anno. Dopo la maturità
scientifica mi sono laureato presso l’Ateneo di Ferrara in Ingegneria
Civile. Sono un libero professionista che opera nel campo dell’edilizia
civile e dell’urbanistica. Faccio parte dal 2013 del direttivo
dell’Associazione Ingegneri Polesine, associazione no-profit che si
occupa di formazione per i professionisti. Quando Aldo mi ha chiesto
di partire insieme per questa “avventura”, dopo una breve riflessione
ho capito che insieme a lui potremo dare nuova vita, dinamicità ed
entusiasmo civico al nostro paese.

Ci occuperemo di CULTURA
politiche giovanili
istruzione, turismo e di
promozione del territorio

RAFFAELE CAMPION
Ho 19 anni, diplomato al liceo scientifico e studente del corso
di laurea in Scienze e tecnologie per i beni culturali presso
l’Università degli Studi di Ferrara. Il mio impegno per San Bellino
è iniziato nel 2009: ho pubblicato un libro sulle eccellenze
artistiche del nostro territorio e dal 2010 sono consigliere
esterno della Biblioteca Comunale di San Bellino. Ho deciso di
candidarmi per partecipare attivamente alla vita politica del mio
paese, dando un contributo ai settori giovanile, culturale, turistico
e di promozione del territorio.

Ci occuperemo di ambiente
urbanistica, protezione civile,
attività produttive, commercio
e rapporti con le imprese

LARA CALZAVARINI
Ho 40 anni e ho due figli. Ho conseguito il diploma di
ragioniere e perito commerciale e da sempre vivo a
San Bellino. Lavoro nell’azienda di famiglia, occupandomi
del settore amministrativo e organizzativo. Ho
accettato di sostenere il gruppo di Aldo perché
credo sia importante dare voce alle realtà artigianali
e commerciali locali, attraverso la collaborazione e il
confronto sulle tematiche legate al “fare impresa”.
Condividere con le varie attività del paese le esigenze
e le prospettive di sviluppo può favorire la crescita e
creare nuove opportunità per la comunità.

Pasquale
Marchetto

DEMIL LEONARDI
Ho 40 anni, sposato con un figlio. Mi sono laureato
in Ingegneria civile, con indirizzo in idraulica. Ho
lavorato come funzionario caposervizio tecnico
presso Servizio Nuove Costruzioni Viabilità
- LL.PP. - Provincia di Rovigo, successivamente
come ingegnere civile. Dal 2012 lavoro come
tecnico presso una ditta privata nel settore
dell’installazione di impianti. Sono componente
del tavolo tecnico per la redazione dello studio di
itinerari ciclo-turistici Alpi-Garda-Mare.
Il mio impegno pubblico è iniziato come consigliere
comunale di San Bellino dal 1999 al 2004 e dal
2009 ad oggi, ricoprendo nel 2004/2005 anche
la carica di assessore alla protezione civile; sono
stato presidente della commissione edilizia e del
comitato di gestione della Biblioteca Comunale.
Sono animato da sincera passione civica e cercherò
di impegnarmi per il paese a cui sono legato.

GIULIA RANZANI
Ho 23 anni, sono studentessa presso
il corso di Laurea in Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Padova. Sono
impegnata nel volontariato locale con la
carica di Amministratore per la gestione
della contabilità.
Ho scelto di unirmi a questo gruppo
per l’entusiasmo, la determinazione e
la fiducia di Aldo nel dare spazio a una
squadra di giovani, anche sulla base della
sua esperienza nell’amministrazione del
paese.Voglio mettere a disposizione le
mie conoscenze e competenze personali
e la mia passione nell’associazionismo per
essere parte attiva nella vita di San Bellino.

Ci occuperemo delle
politiche socio-sanitarie
della famiglia
e di pari opportunità

LUCIA TOGNOLO
Ho 22 anni, sono diplomata al liceo classico ed
ora frequento il corso di laurea magistrale in
Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Ferrara. Sto realizzando il sogno di dedicarmi
alla cura del prossimo, inseguendo i miei obiettivi
con impegno, costanza e preparazione. Ho sempre
vissuto la politica da cittadina, oggi assieme a questo
coinvolgente gruppo vorrei cogliere l’occasione di
occuparmi in prima persona delle problematiche
socio-sanitarie del paese in cui sono cresciuta.

CRISTINA GHIRARDELLO
Ho 40 anni, sono sposata e abito da
sempre a San Bellino. Ho conseguito
la laurea in Scienze Giuridiche e
attualmente sono laureanda nella
specialistica di Giurisprudenza.
Ho lavorato per 17 anni presso il
Centro Residenziale per Anziani e Scuola
dell’Infanzia-Nido Integrato di Trecenta
in qualità di coordinatore amministrativo
assistenziale, svolgendo con grande
passione e amore il mio lavoro, gratificata
nell’essere utile agli altri. Dal 2010 sono
dipendente dell’Istituto Oncologico
Veneto di Padova, ma dal 2012 lavoro
presso l’ufficio legale dell’Azienda Ulss 18
di Rovigo.
Sono stata consigliere comunale di San
Bellino nel quinquennio 2005/2009 e
Presidente del Comitato di Gestione
della Biblioteca Comunale dal 2005
all’ottobre 2007.
Ho deciso di candidarmi e di rimettermi
in gioco per questa comunità per
ripartire, con dedizione, dalle persone,
dalle loro necessità e difficoltà.

Sono sposato, abito da sempre a San Bellino dove sono imprenditore. Sono laureato in Scienze Politiche all’Università di Bologna con una tesi sulle Forze di Polizia Italiane, mi sono poi specializzato presso lo stesso ateneo frequentando
numerosi corsi specialistici sulle tematiche inerenti la sicurezza urbana e la criminologia, argomenti su cui ho realizzato cinque tra saggi e pubblicazioni. La fattiva collaborazione sulle tematiche riguardanti la sicurezza urbana
ha permesso l’instaurarsi di un utile rapporto con l’amministrazione provinciale di Rovigo tramite approfondimenti e scambi con partner europei su progetti comunitari a cui la stessa provincia ha partecipato.
Per il programma e lo spessore culturale dei candidati ha deciso di collaborare sulle tematiche della sicurezza urbana offrendo il mio sostegno e contributo alla lista civica “Scegli per San Bellino”.

