Luisa Catellani
Sono nata a Reggio Emilia, dove vivo, da una famiglia di commercianti, sposata nel 1988 con
Bruno, artigiano; nel 1996 è nato mio figlio Alessandro diplomato, lavora con il padre
Amo gli animali e mi sono sempre occupata del loro benessere e protezione, collaborando con le
strutture e promuovendo l’adozione con iniziative organizzate anche in prima persona
Diplomata in ragioneria (1984), ho studiato inglese per obiettivi professionali e tedesco
(comprensione)
Dopo il mio primo impiego nel negozio di alimentari di famiglia, dal 1988 al 1997 ho lavorato in
un’azienda commerciale di latte in polvere e derivati, seguendo il suo positivo sviluppo
Nel settore ho perfezionato la mia conoscenza commerciale e tecnica, venendo assunta, nel 1997,
da una importante industria lattiero-casearia tedesca come responsabile vendita Italia, di un ramo
di produzione
Da sempre appassionata della piccola impresa, dal 2015 ho costituito un gruppo ” Imprenditori
Emiliani”, con il quale da qualche anno porto avanti iniziative e convegni, prefiggendomi di
migliorare la loro consapevolezza
Durante questi anni ho approfondito la materia fiscale e mi dedico tutt’ora all’ascolto e supporto
di piccoli imprenditori
Sono profondamente convinta che solo difendendo la piccola impresa possiamo salvare
l'economia, l'occupazione, la creatività e la cultura del nostro Paese
Ho collaborato per l’organizzazione di gruppi tematici interprovinciali finalizzati a coinvolgere
simpatizzanti con le loro professionalità e attitudini per supportare i portavoce e arricchire le
competenze del movimento. Progetto, quest’ultimo, che pur non essendo ancora partito è da
considerarsi importante per confrontarsi sui reali bisogni del territorio
In collaborazione e supporto di Sergio Bramini, sono fra i promotori della Federazione Europea in
difesa della Giustizia; ho seguito l’abolizione/correzione dell’art. 560 e sto partecipando alla
creazione del Piano Salvacasa per aiutare migliaia di famiglie che a causa di pignoramenti perdono
la casa. Sono infatti convinta che i debiti devono essere sempre pagati ma con totale rispetto
della vita stessa delle persone
Solo con una cultura che rispetta le nostre peculiarità e si basa su onestà e rispetto reciproco
possiamo offrire un futuro al Paese
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