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Breve Biografia
Sono nata il 3 marzo del 1973. A quei tempi Ciampino non era ancora un Comune, le
compagnie low cost non esistevano e avevamo il nostro ospedale vicino la piazza, dove sono
nata io. Ciampinese di nascita, dunque, anche se formalmente sulla carta d’identità c’è scritto
‘’Marino’’.
Sono stata fin da subito una ragazzina molto vivace, curiosa della vita. A scuola ero un vero
terremoto ma studiare mi è sempre piaciuto molto, non avevo problemi a prendere ottimi voti
senza faticare troppo e dedicando più tempo alla danza classica che non ai libri. Poi è arrivata
l’adolescenza, l’amore, la politica e i tempi delle superiori, tempi del mio animo ‘’pasionario’’
che m’ha fatto diventare rappresentante d’Istituto e entusiasmare definitivamente alla
politica nel suo senso più pulito e profondo che indirizza il tuo stesso modo di vivere.
Con un po’ di ritardo ho cominciato l’Università e, seguendo l’istinto che m’ha spesso fatto fare
scelte più di ‘’pancia’’ che non dettate dal tornaconto, mi sono laureata in Lingua e Letteratura
Araba presso l’Università degli Studi ‘’La Sapienza’’ di Roma presentando una tesi in
dialettologia preparata in Egitto, a Luxor, dove ho vissuto diversi mesi per raccogliere il
materiale di interviste che mi sono valse un indimenticabile 110 e lode.
E l’Egitto non è stato l’unico posto dove ho vissuto lasciando la piccola Ciampino che intanto
cambiava – purtroppo sotto molti aspetti in peggio – ad una velocità impressionante: prima
Trento per amore, poi la Spagna per studiare ancora e, infine, la Turchia per lavoro.
Lontana da casa, ho capito che volevo tornare, perché casa mia è qui, in Italia. Non ho mai
rinunciato a credere in un futuro migliore anche se per forza mi hanno fatto diventare una di
tanti della generazione in bilico tra troppi titoli e poca esperienza, poca esperienza e
mancanza di opportunità, troppo giovane per questo troppo vecchia per quest’altro.

Ho tutta l’intenzione di contribuire a riprenderci ciò che è nostro, tutto quello che finora ci
hanno fatto sentire carità e che invece ci spetta di diritto: un vita e un paese migliori per noi e
per coloro che verranno.

LAVORO e FAMIGLIA:
Ho sempre sognato di poter annoverare esperienze di lavoro lunghissime e in linea con la mia
preparazione accademica ma, grazie al sistema che fortemente cerco di cambiare, la società
mi ha offerto esperienze di lavoro brevi, mal pagate il più delle volte, senza contratto quasi
sempre. Ai tempi dell’università, mentre durante la settimana leggevo ‘’al contrario’’ versi di
Khalil Gibran e studiavo il mondo arabo, il fine settimana scendevo nel bizzarro mondo delle
discoteche della periferia romana a lavorare dietro il bancone o ai guardaroba. Poi è stato il
tempo delle traduzioni e delle ripetizioni fino ad arrivare al giorno della discussione della tesi
da cui sono passati circa 9 giorni prima di cominciare a lavorare presso un grande negozio
romano di strumenti musicali come rimpiazzo di maternità. Ma non era ciò che volevo fare da
grande … e così ho deciso di provare a costruire la mia professione in campo accademico: sono
partita per la Spagna per un master in ‘’risoluzione dei conflitti dell’area mediterranea’’ per
approdare poi a lavorare per alcuni mesi ad Istanbul presso l’Osservatorio della vita politica
turca. L’idea era quella di proseguire con un dottorato di ricerca ma nulla, in Spagna come in
Italia, tagli, niente soldi per finanziare la ricerca. Allora sono tornata a casa e dopo qualche
lavoro amministrativo in piccole società locali mi sono imbattuta in un bel progetto che
sembrava finalmente soddisfare la mia esigenza di un lavoro interessante. Ho preparato per
una società un progetto europeo sulla diffusione della democrazia partecipata (e-democracy,
anche detta) nell’area dei Balcani e Turchia. È finita che oltre a non aver mai regolarizzato la
mia posizione, non ho visto un soldo né un ringraziamento per il lavoro svolto. Mi sono poi
dedicata a seguire nel doposcuola ragazzi che hanno difficoltà negli studi sia per semplice
mancanza di metodo che per motivi più seri legati a disturbi nell’apprendimento.
Ma prima di qualsiasi titolo, ruolo, impegno, al mondo sono stata e sempre sarò la figlia di
Aldo e Anna Maria, le due persone che in assoluto mi hanno insegnato cosa voglia dire l’onestà,
la libertà e la correttezza e che, soprattutto, mi hanno fatto il regalo più bello, mia sorella
Valentina. Nel momento in cui è nata ho capito che non sarei stata più sola. Con lei condivido
tutto, a partire dalla casa per finire all’attivismo nel MoVimento! Molti ci invidiamo questo
rapporto, altri ci criticano per essere troppo unite ma noi ci divertiamo come due amiche
sostenendoci a vicenda come solo due sorelle sanno fare.
Oggi siamo lei ed io, i miei genitori non ci sono più ma con me rimane il loro insegnamento
che mi ha dato la forza per diventare ciò che sono.

Attivismo nel MoVimento 5 Stelle

Al rientro dalla Spagna, ricordo di aver vissuto un momento di vera crisi, soprattutto
intellettuale. Come detto, la politica ha sempre fatto parte della mia vita ma ad un certo punto
non mi riconoscevo più in niente e nessuno, le mie certezze vacillavano ma non la voglia di
lottare. Ricordo di aver cominciato a seguire con sempre maggiore attenzione Beppe Grillo

trovandomi in linea con tantissime sue analisi sulla situazione nel nostro paese. Circa sette
anni fa, in una serata di particolare scoramento ho deciso di aprire il nostro MeetUp e cercare
nuovi compagni di viaggio. E così è iniziata la mia avventura con il MoVimento 5 Stelle e con
il gruppo di Ciampino e Morena che oggi considero non solo un luogo di lavoro e attivismo ma
una vera famiglia. Ne sono stata il coordinatore generale e insieme abbiamo intrapreso il
grande lavoro quotidiano che spetta ad un attivista, dall’organizzare degli infopoint ogni
settimana alle riunioni informative aperte ai cittadini, dal concepire e realizzare eventi
dedicati alle tematiche fondamentali del MoVimento fino ad arrivare all’inserimento del
gruppo nella rete di attivismo del quadrante Sud-est di Roma. Nel 2014 mi sono candidata per
la prima volta nella vita con il M5S a Ciampino diventando, insieme a Marco Bartolucci e
Daniele De Sisti, consiglieri in opposizione. Quanto lavoro e quanta ‘’strada’’ abbiamo fatto
insieme da allora! Siamo stati il tramite tra il MeetUp e le istituzioni macinando una mole di
informazioni, atti, denunce impressionante che ci ha permesso di conoscere dal di dentro i
meccanismi di una politica inaccettabile fatta di vecchi simboli, zero ideali e tanto, troppo
opportunismo. L’esperienza guadagnata in questi anni può essere una garanzia per i nostri
compagni di viaggio e per gli elettori che vorranno darci la loro preferenze. Dopo aver vissuto
in prima persona cosa significhi essere amministrati da chi non si occupa dei propri
concittadini potevamo arrenderci o rinforzarci: siamo pronti per governare, più forti che mai,
meno ingenui ma ispirati sempre dagli stessi nobili ideali del bene comune.

Dichiarazione di Intenti

Gli anni di attivismo e di opposizione in Consiglio Comunale hanno consolidato ancor di più la
mia appartenenza politica ai principi del Movimento 5 stelle. Sono sempre stata indipendente
e critica in maniera costruttiva e prima di iniziare questa meravigliosa avventura ho
approfondito moltissimo i contenuti propositivi e basilari del MoVimento, tentando con i miei
precedenti compagni di avventura di tradurli in azioni concrete. Sono spinta dal senso di
giustizia e civiltà, dalla voglia di riappropriazione delle nostre istituzioni e dei nostri territori:
sono assolutamente determinata a fare di Ciampino un esempio di città a misura d’uomo.
Perché concorrer sotto il vessillo del MoVimento? Perché voglio un mondo migliore e non mi
vergogno a dirlo anche se è una frase tanto bistrattata, dal sapore romantico. Voglio un’Italia
migliore ed un paese migliore deve partire dalla cura del locale, del proprio territorio e il
nostro è stato troppo a lungo violentato da amministratori incuranti del bene comune.
Ciampino ha bisogno di molto ma si può fare, si può e si deve gestire questa città come fosse
la propria famiglia, con buonsenso e rispetto.
In alto i cuori.

