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Sono nata a La Spezia il 14 giugno 1966 dove ho vissuto fino all'età di 17 anni per 

poi trasferirmi a Prati di Vezzano Ligure dove vivo tutt'ora 

Sono diplomata all'Istituto Magistrale G.Mazzini di La Spezia  

Ho iniziato a lavorare in realtà amministrative all'età di ventidue anni in qualità di 

impiegata, mansione svolta ad oggi in uno Studio 

Mi sono sposata all'età di 25 anni e ho una figlia di 21 

Ho da sempre dedicato molto del mio tempo libero al sociale con particolare 

riferimento alle disabilità occupandomi di bambini con problemi legali a disabilità 

fisiche e problemi familiari di tossicodipendenza contribuendo, con il mio piccolo 

apporto, o cercando di contribuire, a migliorare il loro stato di vita 

Sono stata per anni all'interno di un Cdq di Vezzano L.dapprima come consigliere e 

poi come presidente e sono stati anni proficui dal punto di vista della comunicazione 

e del contatto con le persone, miei concittadini 

Nel 2019 sono stata candidata Sindaco a Vezzano L. con la mia lista Alternativa per 

Vezzano, nata anni prima con il coinvolgimento di amici che avevano l'intento, come 

me, di poter cambiare il nostro paese, lista che ha unito persone comuni ognuna 

straordinaria e competente nella maggior parte dei casi slegate dalla "politica" 

Ci siamo impegnati molto ed abbiamo raggiunto, per Vezzano storicamente ancorata 

ad una base anacronistica, un buon risultato, con 730 voti che non sono bastati a 

farmi ottenere la carica di Sindaco, ma che sono serviti a farmi conoscere nel corso 

di mandato di Consigliere Comunale in opposizione e come presidente della 

commissione bilancio, per la mia tenacia, perseveranza, risolutezza ma soprattutto 

per il mio essere libera, ma soprattutto per essere sempre presente con le persone 

In seduta di insediamento, nel 2019, ho dichiarato di rinunciare per tutta la durata del 

mio mandato, al compenso, qualsiasi fosse stato, lasciandolo ai servizi sociali del 

Comune di Vezzano Ligure 

Ad agosto 2021 ho rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta in Comune perchè 

ho ritenuto fosse corretto lasciare la possibilità anche ad altri che si erano impegnati 

con me e come me di provare 'esperienza forte di amministratore, seppur in 

opposizione  

Sono volontaria soccorritore autorizzata all'uso del DAE presso la Pubblica 

Assistenza di Vezzano Ligure perché aiutare o cercare di aiutare chi ne ha bisogno 

aiuta anche sé stessi  
 

 


