Profilo personale
Sono nata a Teano (CE) il 9 luglio 1976 ma ho vissuto a Milano. Arrivo a Cesano a 15 anni e ci resto fino a quando, nel 1998, mi sposo e
ritorno a vivere a Milano. Ho due figli, Gabriele di 18 e Tommaso di 11 anni e attualmente vivo a Trezzano sul Naviglio. Sono una persona
molto semplice, socievole, propositiva e, a detta di chi mi conosce, molto altruista. Sono lunatica e testarda ma ritengo che anche i difetti
siano una ricchezza che ci rende unici.

Formazione
Ho conseguito il diploma di liceo scientifico nel 1995 e mi sono subito iscritta alla facoltà di scienze politiche che ho lasciato dopo un anno
perché ho capito che non era la mia strada e che nel mio futuro vedevo una famiglia con tanti bambini e un lavoro dignitoso che mi
permettesse di mantenerla. Conosco il francese a livello scolastico.

Profilo Professionale
Lavoro dal 2 gennaio 1996 nella grande distribuzione con mansione di addetta alla vendita presso il reparto pane e dolci in Esselunga.

Motivazioni Candidatura
Ho scelto di candidarmi nella lista Cesanocambia! perché ho visto nascere questo progetto quasi sette anni fa insieme ad un gruppo di
AMICI che voleva provare a mettersi in gioco per proporre una politica a favore della comunità, lontana da partiti e da interessi vari, fatta
di PERSONE e non di PERSONAGGI. Qualcuno probabilmente si chiederà il perché della mia candidatura a Cesano Boscone visto che sono
cittadina Trezzanese…ecco pronta la mia risposta: i miei genitori vivono a Cesano, i miei figli sono cresciuti, hanno frequentato le scuole e
frequentano tutt’ora l’oratorio a Cesano ed io vivo quotidianamente questa cittadina in quanto i miei amici più cari vivono li. Vedo e
conosco quindi quali sono le lacune, le problematiche e i disagi di questo paese e vorrei far parte di coloro che, se eletti, si faranno carico
della grande responsabilità di migliorare le cose.

Esperienze Politiche
La mia storia politica inizia cinque anni fa con Cesanocambia! e di nuovo mi rimetto in gioco sempre con la stessa meravigliosa
squadra in cui credo fortemente.

Hobby, Sport e Volontariato
La mia passione più grande? La cucina! Siccome amo mangiare, mi piace altrettanto cucinare e, devo dire, che mi riesce abbastanza
bene.
Sono molto pigra e, di conseguenza, io e lo sport camminiamo su due parallele che non si incontreranno mai! Però ne ho provati tanti
dal nuoto alla pallavolo, dal tennis alla pallamano fino ad arrivare ad oggi che, con grande fatica, frequento un corso monosettimanale di
acquagym.
Fin da adolescente mi sono sempre prestata ad attività di volontariato. Al liceo ero volontaria nell’associazione “Handicap! Su la testa”
che si occupava di far passare pomeriggi spensierati leggendo un libro, disegnando, giocando o semplicemente chiacchierando c on
ragazzi disabili o affetti da sindrome di down. Ho fatto volontariato anche presso il Don Orione dove facevamo compagnia alle persone
malate. In questo momento della mia vita sono volontaria presso l’oratorio San Giustino dove mi capita spesso di stare in cucina.

