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CARTELLA STAMPA 

• PERCHE’ UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIO POLITICA 

• IL NOME 

• IL LOGO e LO SLOGAN 

• I SOCI FONDATORI – IL DIRETTIVO 

• LA CARTA DEI VALORI 

 

 

PERCHE’ UN’ASSOCIAZIONE? 

Il termine POLITICA deriva dal greco pòlis («città-Stato») e sulla scia dell’opera di Aristotele 

“Politica” ha anche a lungo indicato l’insieme delle dottrine e dei saperi che hanno per 

oggetto questa specifica dimensione dell’agire associato (fonte WEB). La Politica (con la 

P maiuscola) si occupa dei rapporti tra consociati appartenenti ad una comunità e ne 

interpreta le istanze agendo nell’esclusivo interesse del loro pieno soddisfacimento. 

È così oggi?  

 

Quanto accade in questi giorni in Parlamento ci dice chiaramente come non lo sia. 

In un sistema rappresentativo i partiti assumono un ruolo fondamentale. Ma i partiti da tempo 

non ci sono più. La cosiddetta “Seconda Repubblica” ha introdotto i partiti personali che 

nel tempo si sono ridotti ad un insieme di club privati. 

Non ci sono più luoghi di incontro e confronto, non c’è più la necessaria formazione della 

classe politica.  

Il chiaro fallimento di movimenti nati con l’ambizioso obiettivo di recuperare il rapporto tra 

cittadini ed istituzioni ne è la riprova. 

 

Quanto verificatosi a livello locale nelle ultime consultazioni elettorali, poi, è stato per alcuni 

versi devastante per altri formativo. 

 

L’idea di costituire un’associazione di promozione socio politica, parte da alcuni amici su 

indicazione dell’Avv. Francesco D’Errico, recentemente candidato in una lista civica. 

Un’esperienza che ha confermato tutte le difficoltà di un sistema che ormai si fonda sui 

singoli individui piuttosto che su gruppi di persone che condividono valori e progetti. 

 

Per altro verso il risultato in termini di consensi ricevuti induce a proseguire il percorso 

avviato. 

Siamo in una fase estremamente critica e ci avviamo ad affrontare una nuova campagna 

elettorale. 
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L’associazione si pone l’ambizioso obiettivo di creare un luogo (fisico e ideale) per tornare 

al confronto libero di idee e contribuire, come la Costituzione indica chiaramente (Art. 2 in 

particolare: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 

come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”  

alla crescita sociale, culturale, economica della Collettività.  

 

IL NOME 

Il nome UNIONE CIVICA non è originale. Viene utilizzato spesso come denominazione di 

liste civiche in fase elettorale. 

Facendo ricerche abbiamo anche incontrato partiti con questo nome in Argentina, Uruguay 

e Lettonia. 

Abbiamo fatto una scelta legata al valore semantico delle parole e, sul piano più tecnico 

pragmatico, alla disponibilità del dominio web.  

UNIONE: siamo un gruppo di persone che condivide valori e obiettivi, pluralità contrapposta 

all’invidualismo che è il male assoluto dei nostri tempi. Il vero “bene comune” che si 

contrappone agli egoismi dei singoli alla ricerca di potere fine a sé stesso, o meglio al 

soddisfacimento dei propri interessi. Contrapponiamo lavoro di gruppo e tutela degli 

interessi generali della Collettività 

CIVICA: segna la assoluta laicità rispetto all’attuale assetto politico e ai partiti. Ciò non 

rappresenta un pregiudizio. Anzi; crediamo nel valore dei partiti come strumento di 

intermediazione sociale, ma non ne riconosciamo, in questa fase, la reale e concreta 

presenza nel panorama politico. Vogliamo essere stimolo perché si torni ai partiti aperti alla 

partecipazione. 
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LOGO E SLOGAN 

La grafica rappresenta in modo semplice ma chiaro i contenuti programmatici. L’ingranaggio 

è segno di AZIONE/AGIRE; al centro il GRUPPO. I nostri colori, verde, bianco e rosso, in 

segno di appartenenza. 

 

 

 

 

Lo slogan “Partecipare per decidere” esprime l’esigenza di essere parte attiva nei 

processi decisionali che riguardano la Collettività; non spettatori passivi ma cittadini 

protagonisti. 
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I SOCI FONDATORI – IL DIRETTIVO 
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Francesco D’ Errico (presidente) 

55 anni coniugato con l’avv. Stefania Maselli, due figli, Roberta e Marco. 

Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche indirizzo politico amministrativo 

Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. 

Titolare di avviato studio legale. 

Già presidente del Consiglio di Amministrazione di Infrataras SpA. 

Candidato alle ultime elezioni amministrative a Taranto. 

Particolare sensibilità per il mondo dei diversamente abili di cui ha conoscenza diretta. 

Iscritto ad associazioni che operano nel campo della solidarietà sociale. 

 

Massimo D’ Anna (vice presidente con delega al commercio/industria) 

 

48 anni coniugato due figlie  

Dirigente responsabile di produzione in multinazionale del settore beverage. 

Docente di “Tecnologia della produzione di Birra” modulo “Dall’orzo al bicchiere” c/o UDB 

(Università della Birra) in Milano; 

Auditor di controllo per i sistemi di certificazione qualità ISO, HACCP, FSSC; 

Abilitazioni 

Componente della squadra gestione emergenze abilitato per Antincendio Rischio elevato  

Addetto al primo soccorso abilitato a tecniche di rianimazione BLSD; 

Associazioni Dal 2010 Socio ordinario A.I.T.B. Associazione Italiana dei Tecnici della Birra 

e del malto. Dal 2018 Member of “Institute of Brewing & Distilling and the Beer Academy” 

 

Ilaria Tenna (Segretario- Tesoriere con delega alle questioni giovanili) 

 

Laurea in giurisprudenza; attualmente lavora presso Arpal; 

Ha svolto pratica forense; varie esperienze precedenti in attività di natura commerciale. 

Rappresentante degli studenti all'università all’epoca degli studi. 

Impegnata nel sociale con particolare sensibilità nei confronti delle fasce più disagiate 

della società. 

La più giovane del direttivo rappresenta il giusto punto di contatto con le nuove 

generazioni. 

 

Francesco Ruggieri (Portavoce con delega alla comunicazione)  

 

65 anni coniugato con Maria Grazia Argento, tre figlie: Donatella, Angela e Svetlana 

Laureato in Scienze della comunicazione, specializzato in Management e Comunicazione 

di Impresa. Studi di Giurisprudenza con titolo straniero. Consulente ICT, docente nella 

formazione professionale, giornalista pubblicista.  
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In precedenza responsabile della produzione in una grande azienda dell’appalto 

Italsider/ILVA, direttore canile municipale, altre direzioni in vari settori. 

Politicamente attivo fino al 2005. Esperienze in epoca di “prima Repubblica”, candidato 

sindaco a Mottola, 4 anni nello staff del sindaco Di Bello, candidato con la propria lista 

“Tarantosana” nel 2005. 

Fondatore e presidente dell’associazione “Aiutiamo Ippocrate”, nel 1999 con altri 4 

volontari è andato da Taranto a Roma a piedi per rivendicare l’attivazione della 

radioterapia a Taranto. Con la stessa associazione ha avviato il trasporto ammalati 

oncologici. 

  

Stefania Baldassari (delega ai rapporti istituzionali) 

 

Coniugata con una figlia. 

Laurea in Giurisprudenza con abilitazione alla professione forense. 

Ampio curriculum professionale con vari incarichi ricoperti. 

Qualifica di Dirigente Penitenziario 

Ultima occupazione Direttore Carcere di Taranto. 

cavaliere al merito dal 2 giugno 2021 

Candidata sindaco a Taranto nel 2017, entrata in consiglio comunale dove ha ricoperto il 

ruolo di opposizione.  

 

Filomena Zingarello (delega welfare) 

 

Docente 

concorso ordinario d.m. 1991 

diploma di specializzazione polivalente per l’ordine di scuola materna conseguito presso 

provveditorato di Taranto in data 06/07/1993  

diploma di specializzazione polivalente per l’ordine di scuola primaria conseguito presso 

ampia esperienza nell’insegnamento con particolare riferimento alla popolazione 

studentesca con problematiche. 

esperienza triennale come volontaria ospedaliera con l’associazione AVO 

esperienza decennale come catechista 

attrice presso la compagnia teatrale “Teatro per piacere” 

attrice protagonista del docufilm “Le ali della speranza” 

 

Massimiliano Cazzetta (delega Salute) 

 

Amministrativo in Sanità Service Consorziata ASL Taranto 

In precedenza altri incarichi da impiegato 

Ragioniere e Perito Commerciale, videoterminalista e operatore su pacchetti informatici 

Attestato di Ufficiale Giudiziario conseguito presso il Tribunale di Taranto 
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Impegnato sin da adolescente nel gruppo Scout presso la Parrocchia Sacro Cuore di 

Taranto 

 

Nicola Spinelli (delega al Turismo) 

 

50 anni, coniugato con 2 figli 

 

Funzionario P.A. 

Studi 4^ superiore tecnico informatico 

Da sempre appassionato di politica, con diverse esperienze in partiti di caratura nazionale 

e candidato al consiglio comunale nel 2017. 

Promotore e fondatore del Comitato di Quartiere Taranto 2 

Promotore e fondatore associazione il Circolo Taranto ricoprendo la carica di Presidente. 

 

 

 

Paola D’ Andria (delega formazione professionale) 

 

Laureata in filosofia, specializzata in bioetica e con un master in psicologia, esperta di 

management etico e comunicazione  

Autrice del libro “ La parola responsabile “.  

Consulente e formatrice in ambito aziendale per il Change Management ed il 

potenziamento dell’intelligenza emotiva. Progettista e formatrice di percorsi formativi  

Forte sostenitrice del valore dell’uomo come risorsa centrale.  

Professionista, imprenditrice, moglie e madre.  

Convinta della responsabilità dell’individuo e della necessità di fare squadra per poter 

partecipare per decidere. 
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CARTA DEI VALORI DELL’ ASSOCIAZIONE 

 

 

IL PATTO FONDANTE 

L’associazione UNIONE CIVICA nasce come patto tra cittadini che intendono proporre, 

come assoluta e irrinunciabile necessità di una comunità di individui, l’apertura di nuovi spazi 

di incontro e confronto, per contribuire alla crescita SOCIALE, CULTURALE, ECONOMICA 

della propria comunità, mettendo a disposizione, senza alcuno scopo di lucro, tempo, 

risorse, competenze. Ciò in attuazione di quanto previsto dalla Costituzione Italiana, in 

particolare all’art. 2) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 

come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

INDIVIDUO, LIBERTA’ E COMUNITA’ 

Principio fondamentale del “patto associativo” è quello di mettere al centro di ogni azione la 

PERSONA con tutti i suoi diritti e doveri sociali. Massima tutela della libertà individuale 

nell’ambito di un sistema di regole semplici, non vessatorie, necessarie a regolare le 

relazioni sociali. L’individuo, libero per nascita, si sviluppa integrandosi in un sistema sociale 

aperto a tutte le idee ed opinioni. La COMUNITA’ richiede partecipazione, 

responsabilizzazione, integrazione nel rispetto di tutte le culture ma con tutela delle radici, 

della integrità, delle tradizioni e degli usi della maggioranza degli individui che costituiscono 

la collettività. 

LAICITA’, FAMIGLIA, DIRITTI E DOVERI 

È riconosciuta la laicità e la convivenza di più culture religiose. Nel reciproco rispetto si 

ritiene sempre prevalente il sentimento, consolidato nel tempo, della maggioranza, 

respingendo ogni tentativo di condizionarne i comportamenti. Inoltre è esclusa qualunque 

forma di tolleranza nei confronti di ideologie-credo religioso, che non rispettino i principi 

essenziali del vivere civile.  

La famiglia rappresenta un valore insostituibile che va tutelato in tutte le sue forme nel 

rispetto del dettato costituzionale. Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 

società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. 

Vanno riconosciuti tutti i diritti civili a chi opera scelte diverse. 

Tutti i cittadini hanno gli stessi diritti ma al contempo devono osservare gli stessi doveri. 
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IL LAVORO, IL WELFARE 

L’Italia è fondata sul LAVORO; l’obiettivo delle politiche di governo deve essere quello di 

facilitare la creazione di posti di lavoro, attraverso politiche fiscali adeguate, forme di 

sostegno per le aree più arretrate, premialità per chi investe creando lavoro.  

Il WELFARE inteso come sostegno delle fasce più deboli della società deve intendersi in 

forma ATTIVA e non solo ASSISTENZIALE.  Vanno riconosciuti aiuti a quanti non sono nelle 

condizioni di lavorare; per tutti gli altri l’assistenza può essere solo temporanea e correlata 

all’affidamento di lavori di utilità sociale. L’emersione dalla povertà si ottiene creando lavoro 

e non trasferendo risorse da chi lavora a chi viene assistito. 

AMBIENTE  

La tutela dell’ambiente è un obiettivo irrinunciabile e prioritario. Occorre porre in essere tutte 

le pratiche e i comportamenti (anche quelli individuali) per la tutela dell’ambiente. Occorre 

contemperare tutte le esigenze individuando le soluzioni più idonee a garantire tutti i diritti 

anche attraverso soluzioni mediate.  Non è possibile ipotizzare politiche che nel pur 

condiviso obiettivo di salvaguardare un diritto neghino di fatto altri. 

SALUTE E DIVERSAMENTE ABILI  

Il diritto alla salute è costituzionalmente garantito Art. 32: La Repubblica tutela la salute 

come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti. È oggi fortemente limitato per la carenza di strutture e personale e per 

una organizzazione che non risponde alle nuove esigenze di una popolazione che vede 

crescere l’aspettativa di vita. Manca del tutto la medicina territoriale, carente quella 

domiciliare, assente l’assistenza a favore delle grandi disabilità. Vanno infine eliminate 

definitivamente tutte le barriere fisiche e culturali che impediscono libertà di movimento e 

dignità ai diversamente abili. 

CULTURA, SPORT, AGGREGAZIONE SOCIALE 

Con la cultura “si mangia”, e come!  Sia sul piano strettamente economico, sia sul piano 

della crescita di una società. Con il depotenziamento del sistema scolastico e 

l’aziendalizzazione della scuola, associato ad un sistema mediatico fatto di trasmissioni 

commerciali che diffondono nuovi contro-valori, il livello culturale è ormai fortemente livellato 

verso il basso. Occorrono nuovi modelli, nuovi stimoli, nuove strutture di aggregazione 

sociale che consentano una rinascita della capacità critica, soprattutto per i giovani ormai 

costantemente connessi virtualmente ma di fatto disconnessi dalla realtà. Aggregazione che 

deve riguardare tutte le fasce sociali e di età. 

Lo Sport è direttamente correlato alla difesa della salute e al contempo rappresenta 

occasione di aggregazione sociale. Occorre incrementare la disponibilità di strutture 

sportive e facilitarne l’utilizzo per tutti i cittadini 
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PARTECIPAZIONE 

L’abolizione delle circoscrizioni, unitamente alla riforma a metà che ha ridotto al minimo le 

competenze delle province, ha sortito nel tempo il risultato di un progressivo allontanamento 

delle istituzioni dai cittadini (e viceversa); si è ridotta la rappresentatività con il voto di 

secondo livello e si sono accentrate troppe competenze e poteri a livello regionale. Nelle 

more che si possa porre rimedio a questo grosso limite, è importante avere riferimenti 

territoriali che possano rappresentare le istanze dei singoli quartieri, delle singole comunità. 

L’associazione si candida a rappresentare un elemento di collegamento tra cittadini e 

istituzioni.  
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