
 
COMPONENTI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
 
 
Piera Barberis 

61 anni, ragioniera pentita, ristoratrice per passione. Ha lavorato diversi anni a Villa Zanelli 

quando la struttura ospitava l'ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di disabili intellettivi e 

relazionali). È la titolare del ristorante "Lungo la via del sale" a Camerana. Fa parte della 

Segreteria provinciale del PRC. 

 

Erik Bertola 

18 anni, studente è il responsabile provinciale della FGCI di Savona e membro del Direttivo 

provinciale del PdCI 

 

Piero Casaccia 

59 anni, pensionato FFSS, è stato Segretario Regionale del PdCI per la Liguria e assessore al 

comune di Savona e oggi è membro del Direttivo Provinciale di Savona del PdCI. 

 

Valeria Ghiso 

57 anni, laureata in pedagogia insegna italiano e storia presso l'Istituto Mazzini di Savona, 

Portavoce del "Comitato Savonese per la Difesa della Scuola Pubblica". È membro del Direttivo 

provinciale e regionale della FLC-CGIL. 

 

Claudio Gianetto 

58 anni, attore e regista documentarista, è Segretario provinciale di Savona del Partito dei 

Comunisti Italiani, membro del Comitato Centrale e del Comitato Politico Regionale del Partito, 

membro del coordinamento regionale della FdS 

 

Ilaria Magrini 

31 anni, cresciuta nello storico negozio delle fette di Vico dei Crema proprietà della nonna, 

staffetta partigiana a Monforte d'Alba e del nonno,saldatore ILVA, partigiano e deportato 

politico nei campi di lavoro e concentramento nazisti in Germania. Dopo aver conseguito il 

Diploma ad indirizzo linguistico presso l'Istituto Magistrale Della Rovere di Savona, ha 

intrapreso lo studio delle tecniche di traduzione ed interpretariato frequentando i primi due 

anni del Corso di Diploma Universitario dell'Università di Genova. 

 

Gianmaria Pace 

25 anni, Laureato in Scienze politiche e studente di Antropologia presso l'Università di Genova. 

Segretario del Circolo dell'Associazione di amicizia Italia-Cuba di Savona e membro della 

Segreteria provinciale del PRC - Responsabile Partito Sociale. 

 

Gianluca Paciucci 

41 anni, insegnante del Liceo Issel di Finale Ligure, poeta e critico letterario. È Segretario del 

Circolo Luxemburg del PRC di Finale e Pietra Ligure. 

 

Alberto Poggio 

34 anni, geometra e impiegato tecnico, è Assessore alle attività produttive, protezione civile e 

informatizzazione del Comune di Cairo, Presidente della Consulta Giovanile del Comune, 

Segretario della Sezione Gramsci di Cairo del Partito dei Comunisti Italiani di cui è anche 

membro della Segreteria Regionale – responsabile enti locali, del Comitato Politico Regionale, 

del Direttivo Provinciale – responsabile organizzazione. Fa parte del Direttivo dell’ANPI di Cairo 

M.te 

 

 

Marco Ravera 

33 anni, lavoratore precario è Segretario provinciale di Rifondazione Comunista dal 2006 ad 

oggi nonché membro della Segreteria regionale del PRC. 



 

Nadia Ravera 

60 anni, lavora come ostetrica per la ASL 2 presso il distretto di Vado-Quiliano. Si occupa, nel 

consultorio di Valleggia, del settore materno-infantile. È tra i promotori della Bottega della 

Solidarietà di Quiliano. È Consigliera nel cda delle Opere Sociali Servizi. 

 

Anna Re 

55 anni, esperta in comunicazione ambientale e istituzionale è il responsabile comunicazione 

della Federazione Provinciale di Savona del PdCI e membro del Comitato Politico Regionale 

 

Massimo Valente 

26 anni, perito elettronico, operaio è Segretario della Sezione Cervetto di Varazze del PdCi, 

membro del Direttivo Provinciale e del Comitato Politico Regionale del Partito. 

 

Franco Zunino 

57 anni, è stato anche tra i primi obiettori di coscienza liguri, svolgendo il servizio civile per la 

Caritas (AVO - Doposcuola Centro storico Savona, Comunità alloggio, Terremoto Irpinia - 

LOC). Ingegnere capo nel Comune di Celle Ligure ed ex giocatore di rugby è stato Segretario 

provinciale del PRC dal 2002 al 2006. Già Consigliere comunale a Savona è stato Consigliere e 

Assessore regionale all'Ambiente 

 


