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Candidato: Adamo Carmelinda detta Linda  

 
Chi sono 
Nata a Piazza Armerina il 04.09.1974 vivo a Desio dal 2009 e risiedo nel quartiere S. 
Giovanni. 
Nel 1992 ho conseguito la maturità professionale come Tecnico chimico-microbiologico. 
Ho lasciato il mio paese e la mia terra nel 1997, trasferendomi a Milano per insegnare nella 
Scuola Media Superiore di II° come ITP di laboratorio. Nel corso di questi anni ho insegnato 
in vari istituti dell’alto milanese e della Brianza approfondendo svariate materie 
laboratoriali con basi chimiche e microbiologiche. Nel 2016 ho preso la Specializzazione 
per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità presso L'Università degli 
studi di Milano-Bicocca e ricoperto il ruolo di insegnante di sostegno per alcuni anni. 
 
Il mio impegno per la Città 
Ho frequentato gli Scout della mia parrocchia  e iniziato a lavorare giovanissima; lo stare 
sempre insieme ai ragazzi/giovani mi ha permesso di crescere insieme a loro e per loro, per 
questo ho deciso di mettermi in gioco per migliorare la nostra città con la Lista Attivi per 
Desio. Vorrei che l’attenzione di noi adulti si rivolgesse  ai giovani affinché si sentano parte 
integrante della vita della città in cui vivono e possano affrontare con maggiore 
consapevolezza il futuro nel rispetto del prossimo, dell’ambiente e di tutto ciò che li 
circonda. 
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Candidato: Bona Giovanni 

 
Chi sono 
Nato a Desio il 27.11.1954 e vivo da sempre nella nostra città. 
Risiedo in via Calatafimi nel quartiere San Vincenzo/Spaccone, sono sposato e ho tre figli. 
Mi sono diplomato in elettrotecnica nel 1974 presso l’ITIS E. Fermi allora nella sede di via 
Manzoni. 
Ho lavorato trentotto anni nel settore degli impianti industriali inizialmente come operaio 
e concludendo la mia esperienza lavorativa come responsabile di progetto. 
 
Il mio impegno per la Città 
Nel 2013 conclusa la mia esperienza di lavoro è iniziato il mio impegno civico prima 
attraverso progetti culturali e quindi al fianco degli amici del Comitato del quartiere San 
Vincenzo/Spaccone. 
Vorrei contribuire, con la mia esperienza e le mie passioni (cultura e arte in particolare) alla 
crescita di Desio valorizzando soprattutto le energie e l’impegno civico che anima tanti 
nostri concittadini. 
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Candidato: Burinato Niccolò  

 
Chi sono 
Nato il 19.01.1991  risiedo a Desio da quando sono nato. 
Ho studiato Alberghiero al Ballerini di Seregno e ho fatto il cuoco (anche all’estero), fino al 
2013. 
Fino a metà del 2021 ho lavorato presso un’azienda di famiglia in Desio e attualmente sono 
un agricoltore e agri-blogger. 
 
Il mio impegno per la Città 
Vorrei contribuire al miglioramento della gestione del verde. 
Riqualificare, migliorando le dotazioni attualmente in possesso ai volontari del verde e 
creare una coordinazioni tra i gruppi che al momento è poco efficiente. 
Mi piacerebbe valorizzare il patrimonio green di Desio. 
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Candidato: Cattaneo Cristian 

 

Chi sono 
Nato a Seregno il 06.08.1974 abito a Desio da circa 5 anni e ci lavoro da 18. 
Risiedo nel quartiere San Giovanni Battista con mia moglie e un figlio. 
Mi sono diplomato in informatica nel 1992 presso l’ITI P. Hensemberger di Monza. 
Svolgo da sempre mansioni di assistenza tecnica in passato su sistemi informatici e ora su 
sistemi di sicurezza e videosorveglianza.  
 
Il mio impegno per la Città 
Dal Settembre del 1992 fino a Giugno 2020 ho prestato servizio volontario presso il Cinema 
Teatro San Rocco di Seregno ricoprendo le mansioni di maschera per 10 anni e i rimanenti 
come cassiere. In aggiunta mi sono sempre occupato dei sistemi per la gestione delle 
biglietterie e delle macchine d’ufficio. Per un triennio ho anche fatto parte del direttivo 
dando un contributo ed un supporto sia alla parte organizzativa e gestionale che alla parte 
di programmazione spettacoli ed eventi. 
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Candidato: Falzoni Simone  

 
Chi sono 
Nato a Milano il 04.04.1974 vivo a Desio dal 2003 e sono residente nel quartiere San 
Giovanni Battista. 
Sono sposato, ho una figlia e lavoro in una ditta si stampa. 
 
Il mio impegno per la Città 
Ho sempre collaborato con il comitato di quartiere di San Giovanni Battista, con la 
medesima parrocchia come volontario e, con i Saveriani. 
Vorrei contribuire con la mia esperienza e passione per il volontariato alla crescita dei vari 
quartieri e dell’intera cittadina, soprattutto per i miei concittadini. 
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Candidato: Gregori Emilio Fabio Massimo  

 

Chi sono 
Sono nato ad Angera sono cresciuto a Busto Arsizio;ho quarantaquattro anni e ho scelto 
con mia moglie di vivere a Desio per creare la nostra famiglia circa quindici anni fa. 
Lavoro come consulente e docente nel campo della statistica e dei servizi sociali e ho due 
figli adottati in Brasile. 
Nel 2011 con alcuni amici ho contribuito alla nascita del Comitato di Quartiere San 
Giovanni, di cui sono stato coordinatore fino a qualche anno fa e nell’ambito del quale ho 
collaborato alla Festa dei Popoli dei Missionari Saveriani, alla Festa di San Rocco e ad altre 
iniziative della parrocchia di San Giovanni, nonché alla nascita del Comitato del Boschetto. 
 
Il mio impegno per la Città 
L’esperienza del Comitato di Quartiere mi ha insegnato ad ascoltare e valorizzare le idee di 
chi la pensa diversamente da me, soprattutto in tema di urbanistica e viabilità. Ho potuto 
conoscere e collaborare con tante persone straordinarie nella loro semplicità di cittadini, 
gente che non si limita a lamentarsi che va tutto male, ma che cerca invece di dare il 
proprio piccolo grande contributo come volontario, ad esempio per il Pedibus, l’apertura e 
chiusura di un parco giochi, la riqualificazione di un giardino pubblico, gli eventi di 
aggregazione o di sensibilizzazione a tematiche importanti come la tutela della salute. Per 
questo, due anni fa, ho raccolto la sfida del mio amico Diego di creare un nuovo e 
autonomo soggetto politico che capitalizzasse tutto questo patrimonio di risorse, 
esperienze e sensibilità con l’obiettivo di contribuire, in ogni modo lecito e possibile, al 
buon governo della città. 
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Candidato: Gianfreda Marisa 

 
Chi sono 
Sono nata a Monza nel 1964 ho vissuto a Cinisello Balsamo  fino al 2005, per poi trasferirmi 
a Desio  in via Pozzo Antico, ho tre figli e un nipotino. 
Lavoro da sempre nel settore alimentare; ho lavorato per molti anni presso l’ospedale 
Bassini di Cinisello Balsamo e tutt’ora lavoro presso un centro di distribuzione pasti. 
 
Il mio impegno per la Città 
Vorrei contribuire alla crescita della mia città con maggior attenzione verso le esigenze dei 
nuovi cittadini.      
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Candidato: Alessandra La Mattina   

 
Chi sono 
Nata nel 1983  risiedo nel quartiere San Giovanni Battista con la mia famiglia. 
Lavoro come cassiera per una grande catena di supermercati e ho sempre vissuto a Desio. 
  
Il mio impegno per la Città 
Vorrei contribuire alla crescita della mia città per renderla un luogo migliore per le 
generazioni future. 
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Candidato: Liseno Diego  

 
Chi sono 
Sono nato il 13.07.1983 a Milano e risiedo a Desio da 14 anni. 
Diplomato come Perito Elettronico e nelle telecomunicazioni presso l’ ITIS “Salesiani Don 
Bosco” di Sesto San Giovanni, sono un agente di commercio nel settore del materiale 
elettrico all’ingrosso. 
Sono felicemente sposato da 10 anni e sono papà di un ometto di 8 anni di nome Riccardo. 
 
Il mio impegno per la Città 
Mi sono messo in gioco perché credo fermamente che i cittadini debbano informarsi e 
partecipare, soprattutto a livello comunale, non possiamo sempre lasciare ad altri le scelte 
e poi lamentarci. 
Personalmente prendo decisioni quotidianamente per lavoro e sono sicuro che capendo ed 
informandomi bene su uno specifico argomento posso contribuire nel prendere una 
decisione di buon senso per il bene della città dove vivo, soprattutto dove cresce il mio 
bimbo, al quale voglio dare il buon esempio. 
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Candidato: Maggi Linda  

 
Chi sono 
Nata a Desio il 09.05.1981 e vivo da sempre nella nostra città. 
Risiedo in una via del centro storico e ho due figli. 
Ho conseguito nel 1997 l’Attestato di Operatore d’Ufficio presso il Collegio Paola di Rosa e 
successivamente mi sono diplomata presso l’Istituto Magistrale Maddalena di Canossa 
nella sede di Monza. 
Lavoro nell’ambito scolastico dell’infanzia da diciotto anni. 
Ho pubblicato due libri di poesie e frequentato per alcuni anni corsi di Teatro e Narrazione. 
 
Il mio impegno per la Città 
Da diversi anni ho partecipato ad eventi culturali nella nostra città e col team del comitato 
di quartiere, abbiamo pensato di fondare un gruppo che rappresentasse “la voce” dei 
cittadini. 
Metto dunque a disposizione della nostra città, il mio impegno, le mie capacità e le mie 
esperienze per poter contribuire nel mio piccolo, alla crescita e valorizzazione di Desio. 
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Candidato: Meda Guido Giuseppe  

 
Chi sono 
Nato a Monza il 9.8.1961, vivo da sempre a Desio, da piccolo in contrada ‘Foppa’, poi ‘Prati’ 
e da sposato ‘San Giorgio’ e da quando la famiglia è cresciuta con moglie e due figli  in 
‘Dugana’ in via Tagliabue. 
Diplomato al liceo scientifico Ettore Maiorana e laureato in Ingegneria elettronica al 
Politecnico di Milano, ho sempre lavorato nello sviluppo, validazione e gestione di progetti 
informatici per rilevanti aziende multinazionali nei settori avionico, bancario, biomedicale, 
assicurativo ma soprattutto nelle telecomunicazioni. 
 
Il mio impegno per la Città 
Da giovane e fino a che gli impegni lavorativi e famigliari me lo hanno consentito, mi sono 
impegnato prima in oratorio come animatore ed educatore poi nella società sportiva CSD 
come allenatore. In seguito mi sono limitato a rispondere ‘alle chiamate’, fino a quando 
dopo il trasferimento in via Tagliabue ho ripreso a collaborare con le strutture di 
volontariato presenti nel quartiere ‘Stazione Sacro Cuore’ impegnandomi anche nel 
Comitato di Quartiere di cui sono stato presidente per due mandati. 
Ora, che ho un po’ più di tempo libero, ho deciso di mettermi in gioco e di partecipare 
attivamente a questa iniziativa ‘Lista civica Attivi per Desio’ per contribuire con quanto 
appreso durante la mia esperienza lavorativa e non al bene di questa città e dei tanti 
cittadini, amici e conoscenti che vi abitano. 
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Candidato: Pecunia Simona 

 
Chi sono 
Sono nata a Milano nel 1984 e vivo a Desio da 16 anni. 
Ho vissuto per quattro anni nel quartiere Prati per poi spostarmi nel 2009 nel 
quartiere San Giovanni Battista dove vivo tutt’ora con mio marito e il mio bimbo di 6 
anni. 
Sono diplomata in ragioneria e fino al 2020 ho lavorato nel campo della logistica nel 
settore della rivendita di materiale elettrico all’ingrosso. 
Dopo molti anni ho deciso di cambiare strada e perseguire le mie più grandi 
passioni che sono quelle della fotografia e dell’e-commerce. 
 
 
Il mio impegno per la Città 
A Maggio del 2020 ho deciso di mettere in luce alcuni punti della nostra città 
iniziando in autonomia un progetto con alcuni commercianti e associazioni; questo 
mi ha portato a conoscere un gruppo di persone attive che hanno incrementato il 
mio desiderio di impegnarmi per la città con le mie foto regalandole alle persone 
sole, a quelle disabili e a quelle anziane che, grazie ai miei scatti possono vivere 
Desio in ogni momento. 
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Candidato: Pedrana Angelo Giovanni 

 
Chi sono 
Sono nato a Desio il 06-12-1971 e qui ho sempre vissuto. 
Il quartiere è rimasto sempre lo stesso ma ho cambiato via.  Risiedo ora in via Monte Bianco 
ed il quartiere è San Giovanni Battista.  
Ho studiato come elettricista impiantista b.t e sistemi automatici PLC ma non ho mai 
praticato questo mestiere. Lavoro da 33 anni nel settore del mobile imbottito.  
Con un intermezzo di 12 anni nel settore tappezzeria per auto.  
Attualmente sono occupato come responsabile di produzione presso un'azienda 
produttrice di divani e letti imbottiti in Desio. 
 
Il mio impegno per la Città 
Non ho nessun tipo di esperienza in quest’ambito ma mi piacerebbe contribuire a rendere 
questa città che conosco piuttosto bene più vicina a quello che è la realtà del vivere 
quotidiano ai giorni nostri e per i giorni che verranno, con particolare attenzione a quelle 
che sono davvero le necessità per tutti noi cittadini Desiani. 
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Candidato: Romanato Antonio  

 
Chi sono 
Sono nato a Monza il 27/08/1966, ma vivo a Desio da sempre.  
Risiedo in via Buozzi nel quartiere Sacro Cuore – Stazione , sono sposato e ho un figlio.  
Mi sono diplomato in elettrotecnica nel 1986 presso l’ITIS E. Fermi nella vecchia sede.  
Ho lavorato e sto tuttora lavorando nel commercio , in particolare nella vendita di 
materiale elettrico , dove ho ricoperto vari ruoli.  
 
Il mio impegno per la Città 
Risiedo in questa città, ma praticamente non ci ho mai realmente vissuto, non ho mai 
lavorato a Desio, se non per pochi anni finita la scuola e le mie passioni mi portavano fuori 
anche nei fine settimana. Con la nascita di mio figlio ho però cominciato a frequentare il 
quartiere di San Giorgio per la scuola e il calcio, in particolare con l’oratorio ho cercato di 
rendermi sempre disponibile in caso di bisogno. 
Partecipando ad alcune riunioni mirate al tema della sicurezza ho incontrato un gruppo di 
persone che si sono dimostrate molto più inserite nella vita cittadina, “ATTIVE” per l’ 
appunto, di me.  
Con loro ho deciso di provare questa nuova esperienza, portando il mio contributo di 
semplice cittadino, che non ha nessuna esperienza politica e che per questo vede le cose da 
un altro punto di vista.  
In particolare mi sono messo in gioco perché spero che il mio esempio possa essere seguito 
da altri cittadini qualunque in modo da poter far sentire sempre più la nostra voce. 
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Candidato: Smiraglia Paolo  

 
Chi sono 
Nato il 6.7.1974  risiedo in via Calatafimi nel quartiere S.Vincenzo/Spaccone, e ho un figlio. 
Mi sono diplomato in elettrotecnica nel 2001 presso l’istituto Hesemberger di Monza 
Ho lavorato nel settore edile e attualmente sono occupato presso una azienda del settore 
tessile 
 
Il mio impegno per la Città 
Vorrei contribuire alla crescita di Desio unendomi all’impegno civico che anima tanti nostri 
concittadini.      
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Candidato: Valenti Luigi Antonio 

 
Chi sono 
Nato il 17.1.1951 risiedo in via Resegone, 156 nel quartiere San Giuseppe, sposato e con tre 
figlie. 
Dopo le scuole medie ho fatto la scuola di disegnatore meccanico nel 1975, terminandola 
anticipatamente per poter lavorare. 
Ho lavorato nel settore meccanico e diventando titolare dell’azienda di coltivatore diretto 
in seguito. Prima di diventare pensionato ho prestato la mia esperienza lavorativa in 
Mediaset. 
 
Il mio impegno per la Città 
Nell’82 ho iniziato ad organizzare la Sagra di San Giuseppe di cui sono stato inventore e 
realizzatore per diversi anni. 
Da iscritto al Palio degli Zoccoli sono diventato un figurante conosciuto ed importante 
nella manifestazione trentennale. 
Attualmente sono volontario presso i Missionari Saveriani e svolgo l’attività di supporto per 
la loro festa. 
Vorrei prima di tutto poter realizzare e contribuire alla costruzione di una città per i giovani. 
Vedere di riutilizzare tutte le aree dismesse. Sarei contento di poter divulgare la mia 
conoscenza ed esperienza anche agricola presso le scuole e i consorzi per l’apprendimento 
dei giovani. 
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Candidato: Ventimiglia Rossana  

 

Chi sono 
Sono nata a Sesto San Giovanni nel 1969 e mi sono trasferita a Desio da Cinisello Balsamo 
nel 2004.  
Sono sposata con due figli, lavoro all’Ikea di Carugate e sono rappresentante sindacale da 
oltre vent’anni. 
Amo gli animali e sono consulente di bellezza per Yves Rocher. 
 
Il mio impegno per la Città 
Ho scelto di candidarmi alle elezioni comunali per aiutare gli Attivi per Desio nel loro 
progetto per una Desio più curata e vivibile, portando la mia creatività e la mia mentalità di 
“rottura degli schemi”. 








