
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Verbale delle operazioni 
di verifica delle candidature presentate per gli Organi Monocratici e Collegiali 

Regionali di Cittadinanzattiva Regione Umbria APS e per il ruolo di rappresentante 
di Cittadinanzattiva Regione Umbria APS nell’assemblea degli Enti associati di 

Cittadinanzattiva APS 

 

Il giorno 10.02.2021 alle ore 19.00 in modalità da remoto, tramite la piattaforma Google Meet si è 
riunita la Commissione elettorale composta da Chiara Barontini, Anna Tonni, Elena Gentili 
Falcinelli. 
La Commissione procede all’apertura della cartella condivisa e alla verifica delle candidature 
trasmesse. 
La Commissione dà atto che: 

- alla carica di Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Regione Umbria aps è pervenuta la 
seguente candidatura di: 
1) Paola Giulivi, nata a Spoleto, il 28.11.1954, con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 72 aderenti provenienti da n. 4 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 

- Alle cariche di membro dell’Organo Amministrativo di Cittadinanzattiva Regione Umbria aps 
sono pervenute le seguenti candidature di: 
1) Anna Rita Cosso, nata a Spoleto, il 27.02.1958, con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 31 aderenti provenienti da n. 3 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
2) Leonello Mattioli nato a Montefalco il 27.09.1956 con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 31 aderenti provenienti da n. 3 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
3) Gorizia Vergari nata a Spoleto, il 04.09.1950 con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 30 aderenti provenienti da n. 3 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
4) Daniele Giocondi nato a Terni, il 22.08.1954 con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 30 aderenti provenienti da n. 4 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
5) Carla Mariotti nata a Terni il 14.01.1975, con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 30 aderenti provenienti da n. 4 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
6) Marcello Piccini nato Fossato Di Vico, il 21.10.1945, con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 30 aderenti provenienti da n. 3 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
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7) Vincenzo Sclafani nato a Perugia, il 09.02.1953 con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 33 aderenti provenienti da n. 4 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
8) Carla Pascolini nata a Perugia, il 21.09.1952  con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 31 aderenti provenienti da n. 3 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
9) Ornella Ciani, nata in Belgio il 09.08.1953 con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 33 aderenti provenienti da n. 4 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
10) Annamaria Ottaviani nata a Ravenna, il 03.03.1963, con allegato curriculum civico 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 31 aderenti provenienti da n. 5 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 

- Alla carica di coordinatore dell’Assemblea Territoriale di Perugia di Cittadinanzattiva Regione 
Umbria aps è pervenuta la seguente candidatura di: 
1) Leonello Mattioli nato a Montefalco il 27.09.1956, con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 10 aderenti dell’Assemblea 
Territoriale di Perugia. 
La candidatura presentata è valida. 

- Alla carica di coordinatore dell’Assemblea Territoriale di Terni di Cittadinanzattiva Regione 
Umbria aps è pervenuta la seguente candidatura di: 
1) Luciano Capoccia, nato a Terni, il 02.05.1954, con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 10 aderenti dell’Assemblea 
Territoriale di Terni. 
La candidatura presentata è valida. 

-Alla carica di coordinatore dell’Assemblea Territoriale di Spoleto di Cittadinanzattiva Regione 
Umbria aps  è pervenuta la seguente candidatura di: 
1) Maria Lucia Proietti, nata a Spoleto, il 19.12.1966 con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 10 aderenti dell’Assemblea 
Territoriale di Spoleto. 
La candidatura presentata è valida 

- Alla carica di coordinatore dell’Assemblea Territoriale di Narni di Cittadinanzattiva Regione 
Umbria aps è pervenuta la seguente candidatura: 
1) Attilio Luccioli, nata a Terni, il 12.03.1948, con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 10 aderenti dell’Assemblea 
Territoriale di Terni.  
La candidatura presentata è valida 

- Al ruolo di rappresentante di Cittadinanzattiva Regione Umbria aps nell’assemblea degli Enti 
associati di Cittadinanzattiva APS sono pervenute le seguenti candidature di: 
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1) Anna Rita Cosso, nata a Spoleto, il 27.02.1958, con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 31 aderenti provenienti da n. 3 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
 
2) Adriana Bizzarri, nata a Spoleto, il 25.03.1958 con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 31 aderenti provenienti da n. 4 
Assemblee territoriali. La candidatura presentata è valida. 

3) Ornella Ciani, nata in Belgio il 09.08.1953 con allegato curriculum civico. La scheda di 
candidatura risulta validamente sostenuta da n. 32 aderenti provenienti da n. 3 Assemblee 
territoriali. La candidatura presentata è valida.  

4) Carla Mariotti nata a Terni il 14.01.1975, con allegato curriculum civico. 
La scheda di candidatura risulta validamente sostenuta da n. 32 aderenti provenienti da n. 4 
Assemblee territoriali.  
La candidatura presentata è valida. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione elettorale Regionale 

Chiara Barontini 
Anna Tonni 
Elena Gentili Falcinelli. 
 
 
 
 


