CURRICULUM VITAE di Santinelli Cesare

Dati anagrafici
Santinelli Cesare
Nato a Jesi (AN) il 24/08/1966
Residente in via Spina n. 24, Jesi (AN)
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugato con prole

Istruzione e formazione:


1982 – Diploma di Scuola Media Inferiore;

Conoscenze linguistiche:



Italiano: lingua madre;
Inglese: conoscenza scolastica;

Servizio Militare:


Assolto nell’Esercito come Sottufficiale;

Esperienze professionali:


Dal 1985 – da apprendista a operaio specializzato alla AGRIMEC GHERARDI spa di
Monte Roberto;



Ottobre 1989 – operaio specializzato alla Fiat Trattori oggi CNH spa di Jesi;

Esperienze politiche:
Ho sempre partecipato alla vita politica della mia città fin da ragazzo, frequentando saltuariamente i
circoli ricreativi delle sezioni presenti nel quartiere Largo Europa, la zona in cui sono nato.

Nel 1993/94, gli anni della bufera di Tangentopoli, mi sono avvicinato ad Alleanza Nazionale, realtà
appena costituita, motivato dal credere in una politica aperta al sociale, tema che non può essere
prerogativa esclusiva della sinistra.

Ho sempre inteso la politica (con la “P” maiuscola) come servizio agli altri e non come gestione di
tornaconti privati. Inoltre, ho sempre cercato di interessarmi alle problematiche dei cittadini.

Nelle Amministrative del 1997 mi sono candidato nella lista di Alleanza Nazionale, e sono stato eletto
su due circoscrizioni: la 3a e la 5a. In aggiunta, tra i non eletti in Consiglio Comunale, sono stato
colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Nel 2007 mi sono di nuovo candidato con AN.
In quella occasione sono stato eletto in Consiglio Comunale, conquistando il terzo seggio assegnato
ad AN e svolgendo la mia attività politica all’interno di tale partito.

Successivamente ho aderito al P. D.L. ed ho ricoperto l’incarico di Vice-Coordinatore Cittadino.

Nel 2011 la linea politica nazionale del P.D.L., come pure quella attuata nell’ambito del territorio
jesino, da me giudicata incapace di dare risposte concrete alla gente, mi ha spinto a lasciare il P.D.L.
Sono dunque rimasto Consigliere e ho aderito al Gruppo Consiliare una Bella Città.

Nel mandato 2007 al 2012 ho partecipato a 75 Consigli Comunali su 75 e 110 Commissioni Consiliari
su 110, ho presentato alcune decine d’interrogazioni e diverse Mozioni ed Ordini del Giorno, mi sono
interessato alle problematiche dei cittadini che si trascinavano da anni, alcune risoltesi con esito
positivo, oltre all’impegno su questioni complesse quali:

- Mense scolastiche, affinché vengano gestite dal Comune o da partecipate dallo stesso, anziché da
ditte esterne;

- Requisiti igienico sanitari alla Casa di Riposo Vittorio Emanuele II;

- Sicurezza igienica del plesso scolastico – scuola materna Isola Felice (zona Fornace), a seguito della
presenza dei piccioni;

- Sicurezza del sottopasso della stazione, teatro di fatti di sangue, che hanno visto coinvolti
extracomunitari;

- Opposizione alla centrale a biomasse all’interno dell’ex Sadam;

- Opposizione alla realizzazione dell’elettrodotto Fano – Teramo;

- Richiesta di revisione del regolamento sui varchi elettronici;

- Marciapiedi inesistenti in zona Zipa, che impediscono ai lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici,
di recarsi al lavoro in sicurezza, ecc.

Alle Amministrative del 2012 sono stato cofondatore della lista civica JesiAmo e candidato in
Consiglio Comunale con la medesima lista, che vinse le elezioni locali nello stesso anno.
Nella legislatura 2012 al 2017 sono stato rieletto e ho ricoperto l’incarico di capogruppo di
maggioranza per un anno.
Nel primo anno di legislatura, sono entrato in conflitto con la maggioranza per scelte politiche non
condivise come l’esternalizzazione delle mense scolastiche, che hanno determinato le mie dimissioni
da capogruppo.
Di lì a breve sono uscito dal gruppo consiliare JesiAmo per aderire alla nuova lista civica denominata
Liste Civiche per l’Italia, con la quale terminai il mandato elettorale nel 2017.

Oggi, nel 2022, dopo 2 anni di stato d’emergenza dovuti alla pandemia che ha stravolto tutto e tutti,
cambiando definitivamente il mondo.
Tale situazione ha risvegliato la mia passione politica e mi ha portato ad aderire al nuovo soggetto
politico Italexit, per poi ricandidarmi per il rinnovo del Consiglio Comunale del 12 Giugno 2022.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003
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Cesare Santinelli

