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scegli FRANCO CASALI
scopri i candidati!
cecilia cavaterra

Mario paleardi

PAOLO sala

alessandro galli

valeria pasquarelli

morena bosaia

maria cornelia proserpio

monica casalini

nadia maria cinco

sabrina galli

nicola angelo pagani

davide perfetti detto yomo

giacomo ranco

alessandra ferrario

fabio liotta

stefano sportelli

diego espa

loris rossetti

massimiliano d’urso

antonio di biasio

Roma, 31 maggio 1962
Docente universitaria di Analisi Matematica, sportiva e viaggiatrice, è assessore uscente ai Giovani, Formazione, Culture, Sport e Pari opportunità.
Tradate, 25 marzo 1963
Consigliere Comunale uscente,
tributarista, interessato ai problemi
ambientali attraverso Legambiente, si
occupa anche di finanza etica.
Roma, 27 luglio 1956
Laureata in Medicina, presidente
uscente dell’ente comunale che gestisce le scuole dell’infanzia. Ha contribuito alla nascita del Mercato Contadino.
Saronno, 15 settembre 1979
Specializzata in eventi dal vivo, ha
lavorato alla Scala e al Piccolo. Ora
collabora con il Teatro Sociale di Como
e il Parco delle Culture a Desio.
Trebaseleghe, 4 novembre 1948
Pensionata. Impegnata in una nota
società sportiva saronnese e in
un’associazione che si occupa di
bambini a forte rischio salute.
Saronno, 29 novembre 1964
Collaboratore presso studio commercialista si interessa di risparmio energetico e consumo critico. Appassionato
di running, è volontario in Croce Rossa.
Saronno, 18 aprile 1994
Studente, attivo in ambito parrocchiale
e di pastorale giovanile. Socio di
“Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie” e poetry slammer.
Busto Arsizio, 25 novembre 1958
Avvocato, padre di una bimba, ambientalista e amante della musica. Ha
fatto parte della commissione per la
revisione dei regolamenti comunali.
Saronno, 13 maggio 1970
Marito e padre, impiegato nel settore
dei carburanti. Cofondatore e presidente del Circolo Culturale “I Briganti” e organizzatore di Festoria.
Catania, 29 gennaio 1976
Ingegnere nel campo delle telecomunicazioni e padre di due bimbe, è stato
Consigliere Comuale per Tu@Saronno
fino al 2013 e attivista di Festoria.

Saronno, 1 febbraio 1970
Consigliere Comunale uscente, Architetto, segue i temi della rigenerazione
urbanistica, efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati.
Tradate, 21 settembre 1973
Giornalista e impreditore, si occupa
di partecipazione e mobilità. Socio
fondatore di FIAB a Saronno e della
Polisportiva Repax.
Saronno, 17 gennaio 1976
Madre di un bimbo. Progettista di
impianti. Organizzatrice del mercatino del riuso locale e sostenitrice del
consumo consapevole e sostenibile.
Foligno, 8 aprile 1975
Creativa e autrice di saggi sui culti
antichi, organizza tour simbologici in
Saronno. È inoltre impegnata nella
cura dell’ambiente su vari fronti.
Milano, 3 febbraio 1974
Specializzata in commercio, visual
merchandising e organizzazione
piccoli eventi è sensibile alle problematiche giovanili e delle donne.
Saronno, 11 settembre 1979
Insegnante allo IAL, fotografo e videomaker, è padre di due bimbe, amante
della MBK e dell’ambiente, fondatore
del gruppo Emergency Saronno.

Saronno, 14 giugno 1960
Pedagogista insegnante a Saronno, ha
svolto sei anni di volontariato in Africa.
Madre di quattro figli e amante della
bici, fa parte di gruppi acquisti GAS.
Nardò, 2 ottobre 1980
Consigliere comunale uscente, opera
nel settore sanitario e nell’area sociale-assistenziale. Attento a temi di
efficientamento energetico.
Busto Arsizio, 1 agosto 1964
Lauree Scienze politiche e giurisprudenza, collaboratore con la scuola forense “Marchetti”, dipendente presso
multinazionale tedesca, ex ciclista.
Tradate, 8 aprile 1976
Ambientalista e sostenitore dello stile
di vita vegano, lavora come project
manager e specialista IT all’interno
delle grandi aziende farmaceutiche.

marco rizzi

Saronno, 22 gennaio 1953
Attualmente impiegato in una società
di ingegneria a Milano con la mansione di Manager ITC, ama la politica e
la gestione della cosa pubblica.
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