Mi sono laureata in Ingegneria Mineraria nel 1979 presso il Politecnico di
Torino e ho svolto dal 1980 la libera professione in campo geotecnico,
ambientale e civile. In pensione dal 2018 svolgo ancora alcune attività di
consulenza.
Parallelamente agli studi di ingegneria mi sono diplomata in pianoforte al
Conservatorio di Torino nel 1978 ed ho studiato in seguito Composizione e
Direzione d’orchestra fino al quinto anno. Ho fatto concerti in gioventù, poi di
nuovo quando ho messo le mie competenze musicali a disposizione di
Associazioni per concerti senza compenso.
Da due anni sono organista alla messa delle 18 di domenica presso la
parrocchia dei Salesiani a Cuneo, regalo musica ai presenti e molti mi hanno
espresso gratitudine perché la musica rende tutto più bello. Sono volontaria
LILT da qualche mese.
Sono anche iscritta all’Ordine dei Giornalisti – elenco pubblicisti ed ho
collaborato, in passato, con alcune testate giornalistiche per articoli sia di
carattere tecnico – scientifico, che culturali e di opinione.
Ho due figlie, tre nipotini ed un’altra nipotina in arrivo a breve, un gatto, amo
viaggiare, sciare e conoscere nuove persone. Faccio parte del Team Master
della Valle Pesio con cui partecipo ad alcune granfondo.
La vita non mi ha risparmiato prove durissime, come la malattia, sia mia che
di persone carissime. Ho avuto momenti di sconforto, poi ho combattuto,
continuato a muovermi e, dopo due anni dalla fine delle cure, ho vinto
l’argento nella mia categoria ai Nazionali Master 2021 a Pragelato.
Penso che ciascuno abbia il dovere, nel suo piccolo, di portare il proprio
contributo di idee e di esperienza professionale ed umana nel proprio ambito
lavorativo e nella società. Sono stata eletta in Consiglio Comunale a Cuneo
nel 2017 col M5S e in precedenza sono stata eletta due volte Consigliera
dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo. Mi sono impegnata, a titolo gratuito, in
varie Commissioni Istituzionali, ma anche in richieste della società civile di
diritti spesso negati dalle Istituzioni.
Ora, come candidata a Sindaca alle elezioni comunali di Cuneo 2022 sono
orgogliosa della mia squadra di candidati consiglieri del M5S preparati e
propositivi. E’ pronta al suo compito, in caso di vittoria, anche la squadra di
governo, con comprovate competenze in ciascuno dei ruoli che andranno a
ricoprire.
Credo veramente che valorizzare i giovani, le donne e le persone che
vogliono riportare valori e competenze nella politica non possa che
aumentare il grado di civiltà del nostro paese e che sia assolutamente
necessario il loro apporto di nuove idee nella nostra città in un momento
piuttosto difficile per molti cittadini.
Credo infatti che la politica sia la più alta forma di servizio a favore della
cittadinanza e a questo debba essere ricondotta, scegliendo di candidare e
di votare persone di buona volontà e di specchiata onestà, capacità e
trasparenza.
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