CANDIDATI PORTAVOCE
EMILIANO GIANCARLO ABBATI

Nato a Sesto S. Giovanni, il 3 luglio 1971.
Diploma di Istituto Professionale Agrario.

Cresciuto a Cinisello Balsamo, residente a
Calderara dal 1999, ho una figlia nata nel
2004. Impegnato nei comitati cittadini
CCIRM e No Inc sin dalla loro origine.
Attivista nel sindacato di base. Lavoro
come tecnico presso un ente locale. Mi
occupo di gestione del verde pubblico e del
Parco Grugnotorto Villoresi. Sono referente
di zona per il Forum Nazionale (Comitato
del Nord Milano) “Salviamo il Paesaggio –
Difendiamo i Territori”, un aggregato di
associazioni e cittadini di tutta Italia che si batte contro la cementificazione del
paesaggio e del territorio italiano. Mi ero candidato nel 2009 in una lista civica
(Un’altra provincia – Gatti Presidente).

CALOGERO BONOMO

Nato a Milano, il 12 marzo 1975.
Diploma di Ragioneria.

Sono residente a Paderno da dieci
anni, nel quartiere di Cassina
Amata.
Sono sposato e ho un figlio di 4
anni.
Al momento, lavoro presso
un’azienda privata come operaio
specializzato nella posa di materiali
isolanti.
Non ho mai ricoperto un ruolo attivo in campo politico prima di attivarmi come
cittadino M5S, ma ero sempre attivamente scontento.
Dopo la nascita di mio figlio, qualcosa è cambiato.
Non voglio più subire passivamente.

PER LA CARICA DI SINDACO
MICHELE ALESSANDRO AZZARO
Nato a Milano, il 26 giugno 1972.
Diploma di infermiere professionale.

A Palazzolo dal 1982. Convivo da 7
anni con la mia compagna e sono
padre di 2 figli di 4 e 6 anni.
Infermiere professionale dal 1991,
presso l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano.
In ambito lavorativo, ho avuto
incarichi di referente e responsabilità
presso la banca degli occhi
dell'azienda in cui lavoro. Negli anni
‘90 ho svolto attività di volontariato con l'Associazione F. Vozza e Opera San
Francesco. Da 2 anni attivista del M5S. Per il cambiamento, il cittadino si deve
riprendere le istituzioni: solo così la crisi politica potrà essere superata. Basta
deleghe in bianco. Mettiti in gioco anche tu!

RITA TOMASELLI

Nata a Senago, il 22 aprile 1953.
Diploma di Contabilità Aziendale
conseguito nel luglio 1972.

Coniugata con Antonio Boz,
pensionato e consulente in campo
farmaceutico. Ho due figli: Silvia
(laureata in Lingua e letteratura
russa) e Massimiliano (III A.A.
Politecnico di Milano). Attualmente
in pensione, ho lavorato per 33
anni in una multinazionale
farmaceutica, in ambito marketing. Mi sono sempre interessata di politica, seppure
non attivamente a causa degli impegni lavorativi e familiari. Ora, avendo più tempo
da dedicare alle cause in cui credo, ho deciso di partecipare attivamente, per dare il
mio contributo a una svolta sociale e politica basata sulla trasparenza e sul
coinvolgimento dei cittadini nella gestione pubblica.
Per questo ho scelto il MoVimento 5 Stelle, che mi rappresenta caratterialmente!

