
LA LISTA E IL PROGRAMMA



E’ nata a Monza nel 1997. Fin da 
bambina ha coltivato le Arti, in 

particolar modo la danza e la musica. 
Ha studiato al liceo scientifico “M.G. 

Agnesi” di Merate e si è diplomata 
con 100/100.

Per cinque anni ha fatto parte del 
Corpo Mimico del Festival 

Internazionale “Musica sull’Acqua” di 
Colico.

Attualmente frequenta la facoltà di 
“Matematica e applicazioni” presso 
l’Università Milano-Bicocca ed è in 

procinto di laurearsi. 

L’arte rimane la mia grande passione. Per 
me, l’arte si manifesta anche nella 

matematica e nella politica. Spero di 
riuscire a trasmettere la mia passione 

coinvolgendo anche le persone che 
sembrano più lontane da queste sensibilità.

MARIA LUCENTE BALLABIO



Ha 35 anni, è meratese di nascita. Si è 
diplomata al Liceo “Agnesi” di Merate ed è 
laureata in Beni Culturali e Storia dell’Arte 
e con un Master in Management del 
Turismo.
Ha lavorato nel campo dell’arte e della 
cultura e ora si occupa di comunicazione, 
ufficio stampa e social media in un’agenzia 
di pubbliche relazioni.
Dal 2005 collabora con il Circolo Arci 
“Pintupi” di Verderio.

Vorrei impegnarmi per una 
Merate più sensibile alla persona, 

alla cultura e all’ambiente.

FRANCESCA CORNEO



Ha 25 anni e lavora come analista di dati 
presso Intesa Sanpaolo a Milano.

E’ laureato in economia e gestione 
aziendale presso l’Università Cattolica ed è 

iscritto al corso di laurea magistrale in 
direzione e consulenza aziendale presso la 

medesima università.
E’ stato segretario dei Giovani Democratici 
di Merate e responsabile comunicazione e 

formazione regionale dei GD Lombardia. 
Dal 2017 è segretario del Partito 

Democratico di Merate e membro 
dell’Assemblea Nazionale del PD. 

Il mio impegno è la mia passione per 
cambiare davvero il mondo della politica, 
senza slogan ma con azioni concrete per 

guardare a un futuro migliore!

GINO DEL BOCA



E’ nata nel 1959, ha due figli ed è sposata con 
un neuro-psichiatra dell’Ospedale Mandic.
Dal 2001 al 2008 ha vissuto in Inghilterra, 
lavorando come dirigente di diabetologia nel 
National Health Service.
Al rientro è diventata direttrice dell’Hospice di 
Ferrara.
Oggi si occupa dei percorsi della cronicità 
all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
La appassionano le relazioni con i suoi pazienti 
e con gli studenti universitari, nel tempo libero 
si dedica all’orto e frequenta l’associazione Arte 
Pura e Applicata di Merate. 

Da sempre credo nei principi 
europeisti di libertà e 

democrazia partecipata.

NICOLETTA DOZIO



Ha 18 anni, frequenta il 5° anno 
dell'Istituto "A. Greppi" e vorrebbe 
poter continuare gli studi in ambito 
psicologico. Durante il suo percorso 

scolastico ha fatto parte del gruppo di 
organizzazione delle feste e delle 

assemblee di istituto ed è stata 
rappresentante di classe. 

Negli ultimi 4 anni è stata animatrice 
presso il Grest dell’Oratorio di Merate. 

Vive in una famiglia che l’ha spronata a 
discutere dei problemi sociali e 

ambientali.

Vorrei sfruttare questa opportunità per 
imparare, ascoltare e essere portavoce dei 

problemi, delle esigenze e delle idee dei 
giovani di Merate

VIOLA FOSSATI



Ha 45 anni, è nato a Lecco e risiede a Merate 
da sempre. E’ sposato e ha 2 figli.
Si è diplomato al Liceo Scientifico “M. G. 
Agnesi” e si è laureato in Ingegneria 
Informatica al Politecnico di Milano.
Lavora come responsabile dei servizi IT in 
un'azienda manifatturiera di Pessano con 
Bornago. Ed è stato capo scout. Attualmente 
fa parte dell'associazione "CoderMerate" e, 
con altri amici, aiuta nella gestione del 
cinema di Merate.

Cambiare Merate per le 
generazioni future, il nostro 
orizzonte deve essere quello 

dei nostri figli.

MARCO GIUMELLI



Ha 55 anni ed è laureata in economia e 
commercio alla Bocconi. Ha 4 figli e vive a 
Merate con suo marito e l’ultimo dei figli 

che frequenta la scuola elementare.
Ha fatto parte del Consiglio di Istituto e 

continuo a far parte del direttivo del 
Comitato Genitori dell’Istituto 

Comprensivo di Merate.
Insieme ad un gruppo di mamme ha 

creato un gruppo di lettura ad alta voce 
per bambini all’interno della biblioteca, 

presso l’ospedale e in altre sedi. 
Attualmente lavora in una piccola 

impresa artigiana che si occupa di servizi 
per il settore abbigliamento

Mi sono lasciata coinvolgere in questo 
progetto perché sono convinta che 

educazione, cultura e costruzioni di reti 
sociali siano la base su cui costruire il futuro

MIRTA LORENZINI



Ha 27 anni e risiede a Cassina. 
Diplomato ragioniere all’Istituto Viganò, si è 
laureato in legge alla Bicocca di Milano e ha 
concluso un master parlamentare alla 
Sapienza di Roma. Ha fatto pratica presso 
studi legali e di amministrazione 
condominiale, ha collaborato con l’Ufficio 
storico dell’Esercito e ora si prepara per il 
dottorato di ricerca in diritto costituzionale.
Amo la musica e da anni suona la tastiera con 
amici, facendo diversi concerti nella zona.

Per gli studi fatti e che farò, 
desidero dedicarmi con passione 

per una buona e sana 
amministrazione della città

MICHELE MARUCCO



Ha 54 anni, due figlie e vive a Pagnano, 
dove risiede la sua famiglia da 

generazioni.
Si è laureata in Biologia e dal 1999 

lavora all’Università di Milano Bicocca 
dove si occupa dei rapporti tra la 

ricerca universitaria e la società. E’ 
stata rappresentante di classe e 
rappresentante dei genitori nel 

Consiglio di Istituto del Comprensivo di 
Merate.

E’ membro del direttivo 
dell’Associazione Merate in Comune.

Merate è una città con molti talenti e 
risorse, il mio impegno sarà, grazie 

all’ascolto e alla concretezza, quello di dare 
valore e visibilità a tutto quello che il nostro 

territorio ci offre 

ISABELLA MAURI



Ha 40 anni, è nato a Merate e cresciuto a 
Sartirana.
Con Albani Sindaco è stato in Consiglio 
comunale dal 2004 al 2009, collaborando in 
particolare nella gestione della riserva del 
Lago di Sartirana e in commissione 
urbanistica.
Nel corso degli studi, e oltre, ha lavorato per 
alcuni giornali, a Merate e Lecco.
E’ avvocato civilista e assiste prevalentemente 
aziende.
Ha conseguito il master in “Avvocato d’affari” 
de Il Sole24Ore.
E’ affascinato dall’architettura ed è sensibile ai 
temi ambientali che reputa strategici per una 
migliore qualità della vita.

Vorrei una Merate più verde e 
attenta alla cura delle piccole cose 

ma che sappia anche cogliere la 
propria identità: un compito non 

facile in un mondo sempre più 
veloce e, a tratti, disorientante. 

ROBERTO PEREGO



Ha 40 anni e vive a Pagnano.
Laureato in Scienze Politiche e iscritto 

all’Ordine dei Giornalisti, è direttore di un 
Istituto di ricerca milanese che si occupa di 

ricerca sociale, valutazione di politiche 
pubbliche e consulenza agli Enti Locali.
Da anni è impegnato nelle politiche di 

salvaguardia del territorio, prima come 
presidente di Legambiente meratese,
poi come coordinatore di Agenda 21.

Nel 1999 è entrato per la prima volta in 
Consiglio Comunale ad Osnago, dove ha 

ricoperto la carica di Assessore all’Ambiente e 
alla Cultura dal 2004 al 2014.

Nel 2009 è stato eletto in Consiglio Provinciale, 
mentre negli ultimi 5 anni è stato consigliere 

nel Comune di Merate per la lista «Sei Merate».

Ho sempre considerato l’impegno 
politico e amministrativo un modo 

concreto per voler bene
al paese in cui vivo.

ALESSANDRO POZZI



Nata a Lecco residente da 13 anni a Merate. 
Sposata, madre di due figli, diplomata in 
amministrazione finanza e marketing, ha 
lavorato per anni nel settore della Grande 
Distribuzione ricoprendo ruoli manageriali.
Da dieci anni si impegna nel mondo del  
volontariato. E’ presidente dell’Associazione 
DietroLaLavagna e in questo ruolo ha 
contribuito a realizzare  importanti progetti a 
sostegno della scuola.
Fa parte del consiglio direttivo della scuola di 
musica San Francesco e si occupa dello 
sviluppo del progetto Orchestra Maria Teresa 
Agnesi. 

Credo nell’impegno del singolo 
quale vera forza propulsiva per  

costruire  una comunità, in cui la 
collaborazione sia terreno e mezzo 

per creare  condizioni di vita migliori 
per  tutti i cittadini. 

PATRIZIA RIVA



Opera da anni nel settore energetico 
come tecnico di Progettazione, 

conduzione e Direzione lavori. Da sempre 
impegnato sul territorio è Presidente del 

Gruppo “Brugarolo insieme”.
Dal 2004 al 2014, è stato consigliere 

comunale nella lista «Insieme per 
Merate, con Battista Albani Sindaco» e 

dal 2004 al 2009 è stato Presidente della 
Commissione Ambiente e Territorio.
Da sempre si batte per migliorare la 

qualità della città di Merate 

Il mio costante impegno per 
Merate la mia attenzione per 

Brugarolo che è casa mia

ROBERTO RIVA



55 anni, nato a Monza  e cresciuto a 
Merate. E’ un Educatore e un Pedagogista 
che unisce pra ca professionale sul campo 
ad a vità ̀di didattica e ricerca in ambito 
accademico.
Le a vità ̀più̀ significative in ambito 
educativo e formativo sono state con 
Fondazione «Exodus», con COSPES, in 
ambito di Cooperazione allo sviluppo e 
all’interno di Imprese Profit.
Collabora con Fondazione «Emanuela 
Zancan Onlus» per lo sviluppo del modello 
di welfare generativo.
E’ autore di pubblicazioni su tematiche di 
successo formativo, inclusione sociale, 
trasformazioni del lavoro e disoccupazione.

Contribuire ad una maggiore 
comprensione delle cause di esclusione 
sociale anche nel nostro ricco territorio 

della Brianza lecchese, alfine di 
contribuire a nuove forme di  Comunità  
con forte attenzione al contrasto delle 
solitudini e a nuovi stili  di solidarietà. 

GEROLAMO SPREAFICO



Nata a Milano, risiede a Merate dal 2001.
E’ diplomata in Flauto Traverso e ha iniziato 
la sua carriera come Professore d’Orchestra 

al “Teatro alla Scala”. Parallelamente ha 
fatto parte di Ensamble di Musica da 

Camera suonando nei maggiori Teatri 
Italiani. Ha partecipato a Festival  Nazionali 
e Internazionali di Musica Contemporanea 

e Musica Jazz.
Dal 2016 collabora con l’orchestra da 

camera “MaTA” e con il “Festival Agnesi”. 
Attualmente, all’attività concertistica 

affianca l’insegnamento del Flauto Traverso 
presso la scuola di Musica “S.Francesco” di 

Merate e la scuola di Musica “Eugenio 
Nobili” di Olgiate Molgora.

La Musica è la mia vita, Merate 
la mia città, al cui servizio offro 

le mie conoscenze, la mia 
esperienza e la mia 

professionalità.

GLORIA UGGERI



E’ nato a Saronno e vive a Merate dal 1996. 
Diplomato in ragioneria, è cresciuto in 
Oratorio dove ha fatto diverse esperienze di 
volontariato prima del periodo di Servizio 
Civile presso le Case della Carità dell’Emilia 
Romagna. E’ socio fondatore della Coop. 
Karibuni; ha gestito una Casa famiglia della 
Nostra Famiglia ad Endine Gaiano e nello 
stesso tempo si è diplomato  Educatore 
Professionale. Nel 1992 ha vinto il concorso 
per Educatore presso il Presidio Medico 
Pedagogico di Asso, struttura residenziale di 
Neuropsichiatria Infantile, dove opera con 
funzione di Responsabile di Comunità. E’ stato 
nel Consiglio Pastorale. Attualmente è 
presidente della Associazione Millevolti. 

Ed ora una nuova avventura, quella 
politica, per una proposta  arrivata 
in un momento in cui forse (Beato 

Paolo VI)  il miglior modo di vivere la 
carità e quello di occuparsi della 

cosa pubblica e del bene comune. 

VINCENZO VESCI


