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Breve Biografia
Cresciuta a Pavia e laureata in Matematica, indirizzo applicativo, presso l’Università degli
Studi di Pavia, tesi presso l’ I.N.F.N. di Pavia in collaborazione col Cern di Ginevra e
l’università di Pisa. Mi sono trasferita subito dopo la laurea a Roma, per lavorare in alcune
aziende di ricerca. Dal 1996 ho lavorato in Ericsson fino al 2006 in
R&D. Nel 2007 sono entrata in ruolo come insegnante di matematica nella scuola secondaria
di secondo grado e attualmente, dal 2010, insegno con passione matematica al Liceo
Scientifico Statale di Grottaferrata. Sposata con due figli di 16 e 18 anni, vivo al confine tra
Roma e Ciampino.

Attivismo nel MoVimento 5 Stelle
Iscritta nel MoVimento 5 Stelle fin dall’inizio, ho partecipato attivamente nei limiti del mio
tempo disponibile sia nel VII municipio che nel M5S di Ciampino, principalmente
appassionata di ambiente, scuola ed ecologia, supportando varie iniziative.

Dichiarazione di Intenti
Nonostante da giovane non avessi mai seguito attivamente la politica, ho iniziato ad
interessarmene quando a Roma, con la nascita dei figli, ho riscontrato i primi problemi legati
ai servizi sociali, alla carente educazione civica e all’ambiente dove vivo. Mi sono sentita
rappresentata da subito solo dal MoVimento 5 Stelle che, al contrario di tutti gli altri partiti,
non vedeva la politica come un “lavoro” o come una “poltrona” ma tutt’altro, invitava tutti al

confronto e alla partecipazione attiva alla buona gestione del bene comune, ognuno per la
propria disponibilità di tempo ed esperienza. Ho iniziato a partecipare alle riunioni del VII
Municipio di Roma e del M5S di Ciampino, compatibilmente con i miei numerosi impegni
famigliari e lavorativi, contribuendo nei campi di mio maggiore interesse e competenza.
Ritengo infatti che l’opportunità per tutti di partecipare personalmente, dando ciascuno il
proprio contributo attivo e migliorativo, sia necessaria non solo per sviluppare una
maggiore coscienza e conoscenza di ciò che ci circonda ma anche per lo sviluppo di uno
spirito critico indispensabile per le decisioni relative alla “gestione responsabile” del
territorio e dello Stato, rispettando i principi ideologici dell’onestà, della trasparenza e della
correttezza, che dovrebbero essere i principi vitali e irrinunciabili di ogni cittadino. Dalla
mia esperienza lavorativa sono certa che il “cambiamento in meglio” si ottenga solo con
l’impegno di gruppo e con la collaborazione attiva di tutti, non certo dalla gestione di poche
persone che decidono per tutti, senza neanche avere un’idea dei servizi che gestiscono.
Sono fortemente convinta che solo il Movimento 5 Stelle sia in grado di generare, un passo
per volta, quel cambiamento di mentalità che possa indurre a migliorare la nostra società.
Sono convinta che solo il Movimento 5 Stelle possa dare una “virata” a questo declino a cui ci
hanno portato in anni di malgoverno, corruzione e sradicamento dai sani valori del rispetto
delle cose pubbliche.
Sono convinta che la vittoria del Movimento 5 Stelle costituirebbe la vittoria dei cittadini
onesti che si informano e che desiderano una città trasparente, sana, vivibile, civile, a misura
di bambino e di uomo.
Mi candido quindi per le elezioni amministrative comunali di Ciampino, con la
consapevolezza di essere solo una semplice cittadina con l’immensa voglia di poter
preparare un futuro migliore per i nostri figli nelle nostre città.

