
CARMINATI 
MIO sinm 

Cara concittadina, Caro concittadino 
Sono Franco Carminati, e ti scrivo questa breve lettera perchè credo sia giusto presentarmi e farmi 
conoscere in vista delle prossime elezioni del 5 giugno,giorno in cui potrai con il tuo voto e preferen
za decidere il futuro della nostra bellissima e per tutti noi preziosa Montevecchia. 
Con la mia famiglia abito a Montevecchia da 30 anni, ho 61 anni e per quarantanni ho lavorato in una 
grande azienda, dove ho coordinato gruppi di lavoro, sviluppato progetti legati alle nuove tecnologie. 
MI candido al ruolo di Sindaco, impegno che potrò svolgere a tempo pieno. Con me avrò un gruppo 
di persone di cui sono molto orgoglioso, sono giovani e rappresentano il domani per Montevecchia. 
Hanno capacità e solide professionalità e sono quindi in grado di gestire con competenza ogni 
aspetto essenziale dell'Amministrazione. Quello in cui crediamo è un progetto che veda i Cittadini al 
centro, dai più piccoli agli anziani, con spazi veri per l'ascolto e sopratutto impegno per la soluzione 
dei problemi, anche quelli apparentemente piccoli che però, quando risolti cambiano la qualità della 
vita delle persone dando sopratutto, senso di sicurezza, speranza e serenità. 
Sono certo che questo pota essere l'inizio di una nuova bellissima storia. 

f meo Camici 

A D A M O L I PATRIZIA 
59 anni, laureata in Comunicazione e Psicolo
gia.. Specializzata in abilitazione cognitiva per 
bambini DSA e anziani. Ho ricoperto incarichi 
istituzionali per la tutela dei minori e insegnato 
in Università. Chiuso il mandato di Presidente 
della Consulta ho deciso dii continuare a realiz
zare progetti utili per tutta la nostra comunità. 

C O L O M B O GABRIELE 
26 anni, frequento il quinto e ultimo anno di 
Scienze Filosofiche presso l'Università Statale 
di Milano.Agli slogan politici, preferisco gli 
obiettivi chiari e concreti: un servizio autobus 
per chi ne ha bisogno e una degna valorizza
zione artistica del Parco Naturale. 

NOVATI MASSIMO 
32 anni, responsabile marketing. Ho subito 
deciso di accettare la sfida e candidarmi e 
impegnarmi in un vero progetto giovani. 
Metto a disposizione il mio grande entusia-
mo e l'amore per la musica e l'arte in ogni 
sua forma. 

O G G I O N N I ROBERTO 
30 anni, consulente informatico. Sto terminan
do il mio primo mandato legislativo e ho 
deciso di rimettermi in gioco. Credo di poter 
dare molto ed essere un valido supporto per il 
nuovo gruppo, rendendomi fin da subito dispo
nibile per tutti . 

ELISABETTA 
40 anni, laureata in Comunicazione e PR . Ho 
lavorato a Copenhagen per 12 anni ma l'anno 
scorso ho deciso di tornare a vivere a Monte-
vecchia. Mi piacciono le cose concrete e vorrei 
poter offrire ai miei concittadini quello che 
ancora manca, ascoltando le loro richieste. 

COMMITO CHIARA 
22 anni, studio Psicologia, collaboro con una 
testata giornalistica e lavoro come animatrice 
per bambini. Montevecchia mi ha regalato 
tanto e penso sia il momento di impegnarmi 
con tutte le mie capacità per rendere attiva la 
partecipazione di tutti alla vita della comunità. 

O G G I O N N I FABIO 
29 anni, veterinario. Lo studio e la mia passione 
per la natura e gli animali mi hanno portato in 
giro per il mondo ed infine ricondotto a "casa". 
Mi candido per mettere a disposizione tutta la 
mia esperienza per la cura del nostro splendi
do territorio. 

PANZERI MARCO 
35 anni, Commercialista, mi sono sempre 
impegnato per contribuire alla valorizzazione 
della nostra Montevecchia, ora ho deciso di 
mettermi al servizio della collettività anche 
con le mie competenze professionali, con lo 
scopo di semplificare processi e servizi. 

POMINI FREEDOM 
34 anni, laureato in Architettura. Lavoro nel 
settore edile come progettista e responsabile 
tecnico di cantiere. Ho esperienza nell'uso 
delle tecnologie costruttive e controllo 
economico delle opere. Il mio impegno, rende
re Montevecchia ancora più bella ed efficiente. 

S A L A EDOARDO 
19 anni, studio Economia e Scienze Sociali 
all'Università Bocconi di Milano. Amo lo sport, 
la filosofia, la politica e, l'economia. Mi candido 
perchè vorrei, insieme ad altri, progettare e 
costruire un futuro migliore per i giovani 
dando ascolto e voce a tutti i miei concittadini. 


