
 

 

 
 

LISTA  
FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE 

 
Eccoci, un gruppo di persone normali per una lista speciale. Questa è la Lista Sansa. Dentro 
trovate donne e uomini con una caratteristica comune: la passione civile che riversano 
quotidianamente nel loro lavoro o nelle loro attività di volontariato. Una passione che oggi diventa 
impegno politico, ma sempre con lo stesso spirito di servizio per una Liguria pronta a essere più 
solidale e capace di trovare nuove occasioni di lavoro e di sviluppo nel rispetto dell’ambiente. 
 
 
Circoscrizione di Genova 
 
. Margherita Asquasciati, architetto, nata il 12 agosto 1968 
. Fabio Bertoldi, veterinario, nato il 28 aprile 1961 
. Paula Bongiorni, avvocatessa, nata il 26 dicembre 1969 
. Selena Candia, ricercatrice, nata il 30 agosto 1980 
. Stefano Carbone, dirigente e allenatore di pallanuoto , nato il 21 agosto 1963 
. Paolo Crosignani, epidemiologo, nato il 21 luglio 1948 
. Giacomo D'Alessandro, comunicatore interculturale, nato il 3 agosto 1990 
. Maria Camilla De Palma, direttrice del museo Castello de Albertis, nata il 7 maggio 1964 
. Flavio Gaggero, dentista, nato il 12 gennaio 1937 
. Salvatore Garzarelli, ginecologo, nato il 10 giugno 1951 
. Cinzia Pennati, insegnante, 28 novembre 1971 
. Francesca Piccardo, medico, nato il 14 gennaio 1974 
. Enrico Pignone, impiegato, nato il 14 novembre 1963 
. Anna Cristina Pizzorno, consulente comunicazione ambiente per lo sviluppo, nata l'11 agosto 
1967 
. Marco Preve, giornalista, nato il 01 ottobre 1963 
. Emilio Robotti, avvocato, nato il 28 luglio 1964 
 
 
Circoscrizione di Savona 
 
. Gloria Bardi, insegnante, nata il 25 maggio 1956 
. Jan Casella, lavoratore autonomo, nato il 2 maggio 1989 
. Giovanni Durante, dirigente Arci, nato il 4 febbraio 1966 
. Germano Gadina, imprenditore agricolo, nato il 12 giugno 1969 
. Danila Satragno, cantante, nata il 16 novembre 1961 



 

 

 
Circoscrizione della Spezia 
 
. Roberto Centi, docente, nato il 26 settembre 1958 
. Laura Dadà, infermiera, nata il 27 novembre 1967 
. Maria Francesca Lanznaster, avvocatessa, nata il 10 settembre 1990 
. Francesca Martini, avvocatessa, nato il 20 maggio 1971 
. Enrico Passalacqua, operaio, nato il 17 marzo 1980 
 
Circoscrizione di Imperia 
 
. Livia Carli, attrice, nata l'11 novembre 1961 
. Gabriella Monaco, funzionaria pubblica, nata 6 giugno 1958 
. Claudio Taverna, insegnante, nato il 19 agosto 1958 


