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ALLEA

L’ANGERA CHE SERVE
Dare il nome ALLEA alla lista significa due cose.
Vogliamo identificarci con ciò che tutti amano:
il nostro meraviglioso viale, l’Allea, un posto amato da tutti gli
angeresi e da tutti quelli che passano da Angera.
Il luogo che tutti ricordano,
il nostro biglietto da visita per chi viene
a scoprire la bellezza della nostra città
e il primo posto in cui andiamo quando torniamo ad Angera.
L’Allea è la nostra piazza, il punto di ritrovo fra le persone,
il luogo del mercato.
È il posto del dibattito e del confronto.
Sotto l’Allea le persone si sono conosciute, si sono innamorate,
hanno discusso e si sono ritrovate,
si sono commosse, hanno gioito.
Ogni angerese ci ha camminato, e ci cammina,
per le ragioni più diverse.
Allea è anche un invito ad agire insieme:
creiamo un’alleanza, per contribuire al futuro di Angera.
Vogliamo essere sempre presupposto di unione, mai di divisione.
Abbiamo davanti a noi una sfida importante, quella di unire le
diverse realtà del paese, di far comunicare tra loro le generazioni,
di favorire il dialogo costruttivo e il confronto fra tutti coloro che
vogliono rendere Angera il più bel posto in cui vivere.
Ci definiamo Lista civica perché siamo convinti che nella nostra
cittadina si debba fare politica partendo dalle persone e non dai
partiti, dalle idee e non dalle ideologie, garantendo
l’indipendenza.
Vogliamo rappresentare l’Angera che serve:
rappresentiamo l’insieme dei cittadini credibili che vogliono dare
una vera svolta al paese, con umiltà e spirito di servizio.
Siamo un gruppo eterogeneo per competenze, esperienze e
passioni, ma fortemente coeso, motivato e con un unico scopo:
fare il bene di Angera.
2

i nostri

OBIETTIVI
STILE NUOVO
#stilenuovo
Il dialogo con tutti, l’inclusione, l’ascolto di tutte le anime del
paese, devono essere alla base della vita politica di Angera.

FARE RETE
#farerete
Per essere competitivi ed attrattivi non si può pensare di
rimanere soli. E’ indispensabile fare rete, partendo dai comuni
limitrofi per arrivare al bacino del Lago Maggiore, della
provincia di Varese e dell’area metropolitana milanese.

DIFESA DELL’OSPEDALE
#dirittoallasalute
La salute è un diritto.

GIOVANI NELLA VITA AMMINISTRATIVA
#fioeudangera
I giovani devono occupare i ruoli chiave della vita
amministrativa della città affiancati da figure di esperienza.

INVESTIMENTI PUBBLICO-PRIVATI
#siriparte
E’ necessario sviluppare una forte attrattività per le imprese e
favorire lo sviluppo di posti di lavoro attraverso le iniziative
dei privati, sostenute dall’amministrazione, per sbloccare
aree della città rimaste chiuse per troppo tempo.
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AUMENTO DEMOGRAFICO
#angeraviva
Angera deve diventare un luogo ancora più bello dove tutte
le fasce d’età possano vivere bene.
Consideriamo l’aumento demografico come una sfida per
dare stabilità al commercio di vicinato.

VISIONE A LUNGO TERMINE
#angera2030
Promuoviamo una politica che porti risultati tangibili
non soltanto a breve termine, ma che garantiscano
lungimiranza per un maggiore benessere futuro.
Interverremo con tempistiche calibrate sui diversi progetti.

SVILUPPO SOSTENIBILE
#svilupposostenibile
Eventi culturali di qualità e ambiente devono essere il motore
di iniziative turistiche, garantendo sostenibilità ambientale,
economica e sociale.

il programma in
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punto 1

SALUTE
E QUALITA’
DELLA VITA

La tutela e il rilancio dell’ospedale devono passare attraverso
l’informazione precisa alla cittadinanza sullo stato delle cose. Per
fare questo è necessario fare fronte comune tutti insieme: cittadini,
associazioni del territorio e comuni che afferiscono all’ospedale di
Angera.
La battaglia del comune dovrà giocarsi al tavolo della Regione
facendo rete con i comuni del piano di zona. Ma salute e qualità
della vita non riguardano solo l’ospedale: occorre lavorare sulla
prevenzione e sull’educazione per formare cittadini più attenti e
consapevoli.

Pronto soccorso
Vogliamo difendere il pronto soccorso in accordo con gli altri
Comuni del piano di zona.

Specializzazione dell’ospedale
Proponiamo, in accordo con l’ASST Sette Laghi, una
specializzazione del nostro ospedale per farne un punto di
riferimento sul territorio.

Medicina di gruppo
Promuoviamo un aumento della qualità dell’offerta sanitaria con
la medicina di gruppo, attraverso medici di base che si uniscano
e siano disponibili 12 ore al giorno, ospitando anche specialisti e
un servizio infermieristico.

Prevenzione nelle scuole
Crediamo sia necessario inserire nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado dei progetti mirati sui temi
dell’educazione alla salute, riferiti in particolare all’educazione
alimentare, sanitaria e all’affettività, con prevenzione delle
dipendenze patologiche e in generale per la valorizzazione di
uno stile di vita sano.
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Educazione e futuro
Vogliamo intensificare il dialogo con le scuole coinvolgendo
adolescenti e genitori, lavorando insieme alle realtà che già
operano sul territorio per definire un progetto educativo a 360°.

Contrasto alle povertà
Intendiamo creare un tavolo di lavoro con tutte le realtà che si
occupano del tema sociale sul territorio, con l’intento di
pianificare progetti e coordinare gli interventi.

Percorso vita
Ci prefiggiamo di creare un percorso vita, attraverso sentieri
verdi, che possa collegarsi anche all’anello di Ranco, appena
realizzato, e al parco del Golfo della Quassa.

Fasce deboli
Supportiamo con progetti mirati, tra cui pasti e farmaci a
domicilio, i servizi a sostegno delle fasce deboli, come anziani e
disabili.

Due ruote
Vogliamo reintrodurre l’insegnamento ai bambini del codice
stradale, attraverso la creazione di una “patente della bicicletta”
per una sicura fruizione delle due ruote su strada.

Barriere architettoniche
Siamo convinti che l’acquisizione dei diritti civili passi per un
piano organico che rimuova le barriere architettoniche esistenti,
per favorire una completa mobilità delle persone, siano esse
disabili, anziani o bambini, o con difficoltà motorie.

Agenda 21 Laghi
Intendiamo potenziare i progetti sviluppati da Agenda 21 Laghi,
per uno sviluppo sostenibile del territorio anche attraverso il
coinvolgimento di altre amministrazioni locali.

Doposcuola
Intendiamo creare una sinergia con le realtà che già si occupano
di laboratori e assistenza compiti per i nostri ragazzi.

Parrocchia
Promuoviamo una collaborazione attiva con la parrocchia
per l’estensione del servizio dell’oratorio estivo.
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ANGERA
DA VIVERE

Per fare in modo che Angera sfrutti al meglio tutte le sue
potenzialità deve necessariamente trovare un’identità precisa.
Ambiente e cultura devono essere i punti cardine attorno a cui
sviluppare un turismo di qualità che possa creare ricchezza e lavoro
sul territorio. Eventi di qualità, anche organizzati in collaborazione
con privati, altri musei ed istituzioni, diversificati per ogni fascia
d’età, devono essere alla base dell’offerta culturale della città. Per
fare questo è necessario sfruttare meglio i luoghi che già Angera
possiede e dotarsi di altri spazi in modo da poter programmare a
lungo termine mostre, conferenze, festival, spettacoli e concerti.

Pro Loco
Siamo assolutamente determinati a ricostruire la Pro Loco,
riferimento necessario per la promozione del territorio.

Centro culturale polivalente
Crediamo sia importante offrire ai cittadini un luogo dove vivere
la cultura e il tempo libero, uno spazio adatto ad ospitare eventi,
spettacoli, convegni e corsi.

Spazio per associazioni e cittadini
Vogliamo offrire uno spazio, dotato di un’infrastruttura digitale,
adatto ad ospitare i progetti dei cittadini e delle associazioni
che ne facciano richiesta, attraverso un calendario condiviso.

Museo per tutti
Siamo convinti che un museo sia fruibile se messo in grado di
proporre attività diversificate, per creare un interscambio
culturale con realtà diverse, coinvolgendo più attori possibili al
fine di organizzare eventi, corsi, concorsi, festival e potenziando
le collaborazioni con altri musei.
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Eventi
In occasione delle feste angeresi, intendiamo organizzare
manifestazioni che si ricolleghino alle tradizioni della nostra
città come le barche illuminate, il settembre angerese, la festa
dello sport e l’animazione per il Natale, che siano di risonanza in
tutto il bacino del Lago, attraverso una collaborazione con le
associazioni del territorio.

Sinergie con la Rocca Borromeo
Il legame tra Angera e la Rocca Borromeo è innegabilmente
forte. Per questo motivo intendiamo confrontarci con questa
realtà per un reciproco beneficio al fine di incrementare il nostro
turismo in città.

Arti visive
Vogliamo sviluppare progetti strutturati dedicati alle diverse
arti, come il cinema, la fotografia, il teatro, il disegno e altre
forme d’arte.

Associazioni
Riteniamo fondamentale dare risonanza e favorire il lavoro che
le associazioni portano avanti con tanta dedizione sul nostro
territorio, frazioni comprese.

Sport
Desideriamo incentivare lo sport all’aria aperta, attraverso
l’installazione di campetti pubblici sportivi da basket e
pallavolo.

Mobilità sul lago
La navigazione sul Lago Maggiore è di vitale importanza per la
nostra realtà: per questo dobbiamo riuscire ad estendere agli
orari serali il collegamento tra Angera e Arona.

Musica
Intendiamo sostenere il corpo musicale angerese e la sua scuola
di musica.

Frazioni
Vogliamo incrementare il rapporto continuativo con i cittadini di
Capronno e Barzola, attraverso un progetto partecipato con i
loro abitanti: fare rete è di fondamentale importanza.
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IL COMUNE
AL TUO
SERVIZIO
Per fare in modo che la gestione ordinaria del Comune funzioni
davvero, è fondamentale che i servizi offerti siano efficienti.
Essere al servizio dei cittadini e delle associazioni che operano sul
territorio significa garantire tempestività e trasparenza;
ci impegniamo a portare avanti progetti a breve termine e
impostare progetti a più ampio respiro in grado di rendere Angera
un Comune veramente al servizio del cittadino.

Comune efficace
Riteniamo importante che il Comune si snellisca per le pratiche
quotidiane, favorendo l’informatizzazione dei servizi e
l’istituzione dell’ufficio relazioni pubbliche.

Il cittadino partecipa
Vogliamo incentivare l’istituzione di commissioni consultive e
propositive e il coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita
politica, attraverso strumenti partecipati come ad esempio il
bilancio partecipato, la sussidiarietà orizzontale e il partenariato
pubblico-privato, per la gestione condivisa dei beni comuni.

Il comune ti ascolta
Rimaniamo in contatto con i nostri cittadini. Pagine social,
giornale informativo, newsletter periodiche, report, bacheche,
gruppi WhatsApp con referenti di quartiere: il dialogo aperto tra
amministrazione e cittadini è il presupposto per informare e
convogliare in progetti le reali esigenze del territorio.

I nostri amici a quattro zampe
Collaboriamo con i volontari che si occupano di offrire servizi
per il benessere degli animali d’affezione. Riteniamo importante
individuare un’area idonea per la socializzazione dei cani.

Connessione pubblica
Intendiamo implementare il wi-fi pubblico nella zona dell’Allea.
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Sostenibilità e risparmio
Pianifichiamo una riorganizzazione sostenibile, in termini
ambientali ed energetici, della vita degli edifici pubblici.

Bandi e finanziamenti
Ci impegniamo a partecipare costantemente ai bandi nei diversi
settori, predisponendo in anticipo accurati progetti realizzabili,
con l’obiettivo di implementare idee progettuali senza gravare
sulle risorse finanziarie del Comune e con l’intento di innescare
un processo virtuoso volto a costruire partnership.

Spazi pubblici per le associazioni sportive
Ci impegniamo a definire un criterio univoco e trasparente per
stabilire i turni delle palestre per le diverse associazioni tramite
un referente comunale.

Collaborazione continua con le Forze dell’Ordine
Collaboriamo con le forze dell’ordine per il controllo del
territorio anche in zone poco visibili e fuori dall’abitato urbano,
con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di
emarginazione attraverso tavoli di lavoro costanti, redazione di
protocolli di emergenza, informazione ai cittadini.

Videosorveglianza intelligente
Monitoriamo le funzionalità dei sistemi di videosorveglianza
esistenti, per capire se necessario modificarli o potenziarli, e
comunque per garantirne la massima efficienza ed efficacia.

Integrazione servizi
Integriamo alcuni servizi con i comuni limitrofi per offrire
prestazioni migliori ad un costo inferiore anche digitalizzando
alcuni ambiti.

Colonnine ricarica auto elettriche
In Europa, nel 2030, ci sarà il 40% in più di auto elettriche: offrire
questo servizio ai nostri cittadini e turisti significa avere una
visione a lungo termine.

Gestione dei rifiuti
Vogliamo migliorare la qualità della raccolta differenziata,
riorganizzare e incrementare il sistema dei cestini pubblici e
gestire con grande attenzione i periodi critici come i fine
settimana e il periodo estivo.
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COMMERCIO
MOTORE
DI SVILUPPO

Il lavoro è uno dei temi più importanti su cui riflettere.
Lo spopolamento dei centri storici è strettamente legato alla
questione dell’impiego e della permanenza dei giovani nella nostra
comunità. Inoltre, una città che lavora e che crea ricchezza si rende
bella e attrattiva agli occhi esterni e aumenta il bacino commerciale.
L’aumento di indotto porta al miglioramento dei servizi offerti e, di
conseguenza, ad un’attrattività maggiore per nuovi giovani che
possano decidere di trasferirsi ad Angera. Allea intende evitare
assolutamente che Angera diventi una città dormitorio.

Sportello di consulenza commerciale
Intendiamo aprire uno sportello di consulenza per il sostegno
delle attività commerciali, per fornire assistenza in merito a
posizionamento, analisi delle necessità, creazione del marchio,
promozione e sostegno verso nuovi mercati.

Sviluppo e rilancio del commercio nel Centro Storico
Vogliamo far rivivere il centro storico di Angera, favorendo la
promozione delle attività commerciali esistenti e incentivando
l’apertura di nuovi esercizi, attraverso affitti agevolati per il
primo anno, negoziati dal Comune con i proprietari degli stabili
che partecipano al progetto.

Lo sfitto a rendere
Crediamo sia indispensabile una gestione degli spazi
commerciali inattivi che porti ad una rigenerazione urbana
condivisa, favorendo i proprietari degli stabili tramite incentivi
per la ristrutturazione e adeguamento dei vecchi locali
commerciali. L’obiettivo è rendere i locali pronti per essere
affittati anche per brevi periodi, incentivando temporary shop e
attività commerciali più dinamiche.
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Sviluppo Artigianato "km 0"
Prevediamo il lancio di un progetto pilota che, attraverso
l’adeguamento di uno spazio comune esistente, ospiti a
condizioni agevolate degli stand di artigiani locali, con il
patrocinio dal Comune, sia nel settore artistico sia in quello
alimentare. Il progetto intende dare spazio e promuovere i
prodotti tradizionali, l’artigianato, i prodotti a 'km 0'. Il progetto
pilota servirà a dare poi vita a un mercato coperto permanente
delle Arti-e-Mestieri. L’obiettivo è che lo spazio diventi una
tappa fissa dei turisti che visiteranno Angera e apprezzeranno i
nostri artigiani!

Prodotti d’eccellenza del Lago Maggiore
Intendiamo favorire e promuovere tutti quei prodotti che
costituiscono un’eccellenza del Lago Maggiore e possono
rappresentare quindi la nostra identità.

Gestione dei parcheggi
Vogliamo ripensare e riorganizzare complessivamente il sistema
dei parcheggi, migliorandone l’offerta per agevolare i residenti,
prevedendone una gestione più attenta nella stagione turistica.

Servizio civile e alternanza scuola-lavoro
Riteniamo importante offrire la possibilità ai nostri giovani di
poter restare ad Angera per svolgere queste attività.

Marketing territoriale
Creiamo una strategia di marketing e promozione territoriale,
che passi anche per il coordinamento con i Comuni del Basso
Verbano, ponendoci come obiettivo i paesi esteri e i nuovi
mercati.

Imprese
Favoriamo il ritorno di imprese in grado di portare lavoro sul
territorio attraverso una politica che incentivi gli investimenti
privati.

punto 5

GESTIONE
STRATEGICA
DI AMBIENTE E
TERRITORIO

Le strategie per la gestione del territorio, lo sviluppo urbanistico e la
tutela ambientale sono processi che necessitano tempistiche
lunghe e rendono necessaria una visione strategica.
Il territorio di Angera può vantare una ricchezza paesistica e
ambientale di enorme qualità che vogliamo proteggere e
valorizzare incentivandone una fruizione sostenibile.

Una casa per la Canottieri
Vogliamo concretizzare il progetto per la nuova sede della
Canottieri De Bastiani, individuando un luogo più adeguato e
funzionale alle attività.

Chiosco La Noce
Vogliamo predisporre la riapertura del chiosco La Noce in
tempo utile per la stagione estiva 2020.

Area della Marina
Ci poniamo come obiettivo quello di favorire la trasformazione
dell’area della Marina e della zona limitrofa, per incentivare lo
sviluppo della nautica, aumentando anche il numero degli
ormeggi e creando le condizioni per cui il settore nautico ritorni
a essere protagonista del nostro territorio.

Promozione area MAB (Unesco)
Da luglio 2018 Angera è un Comune dell’area Unesco MAB
Ticino Verbano e Valgrande. Sfruttiamo questo riconoscimento
importante per rilanciare un turismo attento al nostro
ecosistema e capace di creare sinergie fra uomo e ambiente.

Verso “Angera Comune 100% rinnovabile”
Introduciamo politiche che favoriscano la produzione e il
consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, per godere
dei benefici economici e ambientali che queste ultime possono
garantire.
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Palude Bruschera
Una delle più belle zone umide del nord Italia, la Palude
Bruschera, merita una gestione ambientale adeguata e un piano
di fruizione compatibile, attraverso una progettazione sinergica
con la Provincia. Richiamiamo investimenti con l’attenzione che
il nostro polmone verde merita.

Viabilità dell’area scuole e ospedale
Ci impegniamo a sviluppare progetti - sia a breve sia a lungo
termine - per risolvere le criticità dell’area e la viabilità della
zona intorno alle scuole e all’ospedale.

Gestione sostenibile della pesca e del lago
Siamo un paese di lago. Torniamo a frequentare e far vivere
l’ambiente lacustre alle nuove generazioni con politiche
ecocompatibili e che possano portare un indotto alla città.

Alptransit
Vogliamo impegnarci ad informare i cittadini su tutte le
trasformazioni previste o in atto sul nostro territorio, come ad
esempio sul progetto svizzero Alptransit per il potenziamento
della linea merci su ferro in Lombardia.

Verde e decoro urbano
Vogliamo impegnarci affinché vi sia una gestione del verde
urbano più attenta, prevedendo una manutenzione più
frequente, in modo da migliorare il decoro della nostra città, sia
da un punto di vista estetico sia da quello ambientale.

Il campeggio, da criticità a risorsa
Vogliamo fare in modo che la gestione del campeggio avvenga
in modo sostenibile, cercando di risolvere le problematiche
attuali in modo che possa diventare un elemento di qualità per il
nostro territorio.

Acqua bene comune
Il passaggio della gestione del servizio idrico integrato dal
Comune alla società pubblica Alfa non deve avere conseguenze
negative per i cittadini: controlleremo che l'acqua resti di
altissima qualità, che non si verifichino disservizi e che il sistema
di depurazione venga mantenuto in perfetta efficienza.
Crediamo sia indispensabile fare rete e collaborare con altri
piccoli Comuni anche per prevenire aumenti in bolletta.

il candidato

SINDACO

MILO MANICA
25 anni, naturalista
al neud dal Bragol
Nato ad Angera nel 1993, si laurea a Pavia
in scienze della natura nel 2017.
Già membro del consiglio pastorale, del consiglio
dell’oratorio e della redazione del bollettino
parrocchiale, volontario in associazioni culturali
(tra cui Vivi Angera), di tutela ambientale
e ricerca scientifica (tra cui GIO e LIPU).
È stato parte del comitato tecnico provinciale per la
gestione della Palude Bruschera.
È libero professionista nel campo delle scienze naturali
e ricercatore al Parco del Ticino.
Desidera mettere a disposizione le proprie competenze
in campo ecologico e ambientale nell’Amministrazione
di Angera.

15

MARCELLA ANDRONI
66 anni, medico di base
al dutùr dala mutua
Nasce ad Angera nel 1952 e si laurea a Parma in medicina
e chirurgia. Dal 1980 al 2016 è stata medico di base ad
Angera fino alla pensione.
Conosciuta e stimata da tutti gli angeresi, si candida per
mettere a disposizione del gruppo la sua competenza in
ambito della medicina di base e ospedaliera.

GIACOMO BARANZINI
29 anni, designer
al neud dala Bia
Nasce ad Angera nel 1990; si laurea al Politecnico di
Milano in architettura degli interni e degli allestimenti.
Dal 2015 svolge l’attività di grafico e designer d’interni
collaborando con diversi studi di architettura e agenzie
pubblicitarie. Collabora inoltre con l’università della terza
età ed altre associazioni di volontariato.
Si candida per cercare di rendere Angera un posto da cui
i giovani non siano obbligati a scappare.

MARIO BOBBA
70 anni, fotografo
al neud dal Sindich da Milan
Nasce nel 1948 a Milano, ma il cuore e la famiglia sono ad
Angera, dove ha trascorso le sue estati giovanili.
Si trasferisce stabilmente nel 2000 nell’amata casa dei
bisnonni. Dopo una carriera da ingegnere, tecnologo,
manager e imprenditore, nel 2009 apre ad Angera uno
studio-negozio di fotografia, la sua passione di sempre.
Desidera impegnarsi nell'amministrazione di Angera per
contribuire al risveglio e alla crescita culturale della città.

ALESSANDRO BROVELLI
40 anni, imprenditore
al fioeu dal Silvestro
Nasce nel 1979 ad Angera, dove risiede insieme a
Federica, Linda e Mattia. Si occupa da sempre di
tematiche legate alla difesa dell’ambiente e gestione del
territorio. La società di cui è amministratore ha sede ad
Angera e si occupa di ingegneria ambientale.
Si candida per supportare la squadra con le proprie
competenze professionali e con l’esperienza relativa al
funzionamento dell’amministrazione comunale.

GIULIA CARNEVALINI
24 anni, studentessa
la tusa dala piaza
Nasce nel 1995 a Milano ed è laureanda in urbanistica
presso il Politecnico di Milano.
E’ cresciuta tra Milano e Angera, dove si trova la casa di
famiglia che è da sempre il suo punto di riferimento.
Si candida per favorire uno sviluppo in armonia con le
esigenze del tessuto sociale contemporaneo e col
territorio, in particolare col sistema del lago, tutelandolo e
promuovendone la fruizione sostenibile.

FRANCO CECCHETTO
65 anni, pensionato
al neud dal Garibaldi
Nasce a Varese, il 9 luglio 1954, ma ha sempre vissuto ad
Angera. Ha militato nella canottieri De Bastiani per
qualche anno e lavorato in fabbrica prima e poi per oltre
30 anni in una storica lavanderia di Angera.
È in pensione dal 2014 ed è stato uno degli ultimi barman
del circolo operaio di Angera.
Si candida per portare concretezza nelle idee della
squadra.

DAVIDE COGHETTO
54 anni, impiegato
al genar dal Pepino
Nasce nel 1965 a Varese, nel 1995 si trasferisce ad Angera.
Ha sempre lavorato nel campo metalmeccanico
occupandosi
di
disegno/progettazione
prima
e
tecnologie di produzione ora. È stato tesoriere della
associazione Amici Asilo Vedani, membro del Consiglio di
Istituto e consigliere comunale dal 2011 al 2013.
Si candida per mettere a disposizione della squadra, con
spirito proattivo, le conoscenze amministrative acquisite.

GIUSEPPE CRIPPA
66 anni, pensionato
al Giusepùn
Nasce nel 1953 a Buenos Aires da genitori di Angera, dove
arriva nel 1964. È stato responsabile amministrativo in
Aermacchi. Già in consiglio comunale negli anni ‘80 e nel
contempo giocatore e allenatore di basket. È stato anche
un responsabile parrocchiale.
Si è unito ad Allea per poter migliorare la città con idee e
proposte innovative.

ADRIANA GONTI
65 anni, infermiera
l’infermera da Barza
Nasce ad Angera nel 1954. Vive ai Baranzit ed è una
nonna felice. Ha lavorato all’ospedale Ondoli di Angera
per 30 anni come infermiera e ha coordinato i servizi
socio sanitari della Casa Don Guanella di Barza per 11 anni.
Si candida per mettere a disposizione del gruppo e dei
giovani che ne fanno parte le sue esperienze professionali
e di mamma.

SOFIA INTROINI
28 anni, insegnante e traduttrice
la neudina dal Bigin Contini
Nasce a Varese nel 1991 da una famiglia angerese che vive
da sempre in via Ondoli, in quello che era il vecchio
ospedale del paese. Dopo la laurea in linguistica torna
dall’estero e attualmente lavora come insegnante e
traduttrice. Si impegna con Allea per rendere Angera più
viva, moderna ed interessante.

MARCO SCIARINI
29 anni, ingegnere ambientale
al neud dal Pino Argento
Nasce ad Angera nel 1990 e consegue la laurea in
ingegneria per l’ambiente e il territorio nel 2015. A partire
dallo stesso anno lavora per diversi studi di ingegneria,
occupandosi di tematiche ambientali e idrauliche.
Ha militato per anni nella Basket’s friends di Angera e
nella canottieri De Bastiani.
Si impegna per far rivivere le tradizioni che hanno
contraddistinto Angera negli anni passati, anche in
ambito sportivo.

BARBARA ZINGARO
48 anni, insegnante
la maestra dii elementar
Nasce a Milano nel 1971 e si trasferisce ad Angera, città del
nonno paterno, nel 1985. Sposata, con due figlie.
Dopo la laurea in storia dell’arte lavora in alcune
multinazionali in Italia e all’estero, dove ha vissuto per
alcuni anni. Dopo il ritorno in Italia ha maturato
esperienze di docenza nelle scuole.
Da anni è impegnata in attività di volontariato e desidera
partecipare all’amministrazione di Angera per rendere più
incisiva ed efficace la propria azione al servizio della città.

VUOI SAPERNE DI PIU’?
CI TROVERAI CON UN GAZEBO
AL MERCATO DEL GIOVEDI’
SEGUICI SUI SOCIAL
PER SCOPRIRE I NOSTRI PROSSIMI EVENTI
OPPURE CONTROLLA LE LOCANDINE
IN GIRO PER LA CITTA’
NON PUOI VENIRE AGLI INCONTRI?
SCRIVICI A info@alleaserve.it
E VERREMO A CASA TUA
A RACCONTARTI IL NOSTRO PROGRAMMA

FAI LA CROCE QUI:

SCRIVI:

cognome uomo
cognome donna
puoi esprimere due preferenze:
un uomo e una donna
(non due dello stesso sesso)

