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La Scommessa di Quartieri al Centro

Simone Negri, lunedì 13 maggio 2019 - 11:03:20

La lista Quartieri al Centro è la new entry della coalizione in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio.

Si tratta di un gruppo di persone dei quartieri (soprattutto Giardino e Tessera, ma pure di via Pasubio verso gli Olmi) che in questi
anni, pur tra tante difficoltà, hanno visto ed apprezzato lo sforzo che l amministrazione comunale ha condotto, dal contrasto
all emergenza casa, ai nuovi servizi come l ambulatorio medico fino all attenzione verso la scuola, proprio nei quartieri.

Questa realtà ha preso le mosse dal mio comitato elettorale ed è interessante che siano praticamente tutte persone che si
affacciano alla politica per la prima volta. Considerando il clima generale, non può che farmi piacere e farmi sentire orgoglioso.

Ad essere sinceri, questa lista contribuisce a colmare alcune lacune del precedente mandato.
Prima di tutto, esprime personalità che sono legate ai quartieri , che li vivono quotidianamente, che vi sono attive. Cinque anni fa,
pur avendo figure che sono emerse tra Giardino e Tessera, non c era un

gruppo qualificato di persone riconducibile direttamente

a quei contesti.
Parallelamente, diversi dei costituenti sono attivi nei plessi scolastici interessati, da cui emergono - come ho toccato con mano in
questi anni da assessore all istruzione - bisogni ed istanze peculiari. Non a caso, l età media della lista è 43,6 anni, quella
dei genitori con i figli a scuola.
Si tratta di una ricchezza, di cui ho fatto tesoro anche nella stesura del programma elettorale.

Ecco la lista:
Luigi Andrea CECILIATO - 48anni - Capo-officina in una ditta di metalmeccanicaStefano VERRI - 45 - tecnico video attualmente
disoccupato e studente in scienze della comunicazioneCarmela (Lina) BERTINO - 62 - dipendente della casa di cura Ambrosiana
Fabio AMATO - 55 - Educatore in Sacra FamigliaLaura FERRARI - 45 - Mamma e CasalingaMattia ARMENIACO - 33 - Responsabile
vendite in azienda internazionaleLidia GIAPPONESE - 45 - Dipendente presso un Istituto di Credito, Presidente presso una
Cooperativa Edilizia, Dirigente di pallavolo presso gli oratori di Cesano Boscone, Rappresentante di classeArianna RICOTTI - 35 Direttrice Clienti in un'agenzia di comunicazioneToni Alexander (Alex) CASTAGNA - 40 - Impiegato assicurativoAurora SCOTTI - 34 Digital PR Specialist, mamma di 3 mostrini e manager di influencerMarco CAVIGLIA - 19 - Studente presso l Istituto Tecnico
Agrario di NoverascoClaudio COCINA - 54 - Operaio nel settore della ristorazione e del cateringMirko FAVALORO - 23 Commerciante Giorgio SCOCCO - 73 - Pensionato, attivo in parrocchia Sant Ireneo e presso il Comitato Associazione
Tessera 2001

