
Nata a Tripoli Libia, sposata vive a Muggiò dal 1999

Laureata in Scienze Politiche, indirizzo storico-politico all'Università Cattolica ha poi iniziato la sua carriera
lavorativa in una grande banca d'affari americana e poi francese. Nel 2004 decide di fare downsizing
(ridemensionamento) e lascia un “sicuro” posto in banca per lavorare nel commercio equo solidale, una venture
capital ed infine come coordinatrice di ricerca “precaria”, presso il San Gerardo di Monza. Un lavoro che
nonostante la precarietà, le dà molte soddisfazioni.

Sempre nel 2004, dopo aver letto il libro “Guida al consumo critico” di Francuccio Gesualdi (allievo di Don 
Milani)

si avvicina al mondo dei gruppi d'acquisto solidale, fonda un gruppo con amici dei comuni limitrofi, e dopo 
qualche

anno si aggrega al gas Altra zione di Monza composto da più di 50 famiglie,  e di cui è Presidente dal 2013 
(carica

di prossima scadenza). Far parte di un gruppo d'acquisto solidale significa nel piccolo fare atti politici, dove
l'acquisto diretto da determinati produttori, coniugano il rispetto per l'ambiente, per il lavoratore, e la lotta allo
spreco. 

Nel 2014, viene nominata assessore alla Cultura e Sport del Comune di Muggiò dal Sindaco Maria Fiorito, 
delega

che per motivi lavorativi dovrà rimettere al sindaco dopo quasi 2 anni. 

I movimenti del 2001, “new global” hanno lasciato il segno, un'altra via dell'economia e del mondo è possibile, 
però

dobbiamo essere in tanti a crederci. Adesso a ricordarcelo sono i ragazzi di “Fridays for Future”, che ricordano 
agli

adulti che bisogna cambiare il paradigma del nostro modo di vita, senza pensare a fare rinunce eccessive. Ecco
questo richiamo da parte dei giovani, e il risveglio di certi ambienti di destra hanno fatto prendere la decisione di
ritornare alla politica attiva perché non è tempo di stare in disparte,  e le sfide d'affrontare sono tante. 

 


