
CURRICULUM

37 anni. Nubile. Primogenita di un noto ristoratore di Villa Bagni. Lavora, come
commessa, in un’elegante boutique, in corso Vittoria Colonna. Diploma di scuola media
superiore, conseguito al Liceo Classico “Scotti” di Ischia. Studi universitari presso il
prestigioso Ateneo Napoletano “Suor Orsola Benincasa” (conservazione dei beni
culturali). Come lingue straniere, parla, in modo fluente: francese, inglese, tedesco.
Ama lo sport, la musica, fare lunghe passeggiate all’aria aperta.
Con le due sorelle minori, condivide la passione per la natura, il patrimonio faunistico,
l’approfondimento delle materie letterarie. Dallo zio Guerino (“storico” direttore
d’albergo isolano) ha ereditato la tenacia, la determinazione, la concretezza.
E’ alla sua prima esperienza, come candidata (indipendente) al Civico Consesso di
Ischia.
Fautrice dell’educazione ambientale, dell’agricoltura biologica, della valorizzazione dei
beni storico-artistici, della difesa del territorio, del riciclaggio dei rifiuti, della pulizia
delle spiagge libere, della conversione verso le fonti energetiche rinnovabili, non
inquinanti (solare, eolica, marina, idroelettrica, geotermica).
Da circa tre anni, collabora con l’associazione ecologista, portatrice d’interessi diffusi,
“ .”/ONLUS-E.T.S. Nell’ambito della più longeva
organizzazione “no profit” dell’isola verde (l’unico sodalizio locale a poter vantare oltre
27 anni di ininterrotta iscrizione all’albo generale del volontariato, oggi R.U.N.T.S.) si
dedica ai principali problemi zoofili: dalla nomina dei “cani-mascotte di quartiere”, al
contrasto dei traffici di animali, al divieto di vendita dei cuccioli con meno di 30 giorni di
vita, al recupero dei volatili feriti. In particolare, cura le colonie feline di Ischia Ponte e
della zona dei Maronti.
In prima linea, nella lotta al bracconaggio, ai maltrattamenti degli “esseri senzienti non
umani”, per incrementare i controlli sull’anagrafe canina. Notevole il suo contributo
nelle campagne della “P.A.S.” per la conoscenza delle norme sulla protezione delle
risorse naturali, per il ritrovamento dei fissipedi smarriti, le modifiche alla legge
regionale sulla tutela degli esemplari di affezione, per la sterilizzazione degli amici a
quattro zampe, gli interventi di profilassi veterinaria, l’assistenza ai quadrupedi randagi
malati, disabili, mutilati, incidentati, abbandonati, “non adottabili”.
Nei pressi della propria abitazione, ha allestito un piccolo “centro di accoglienza” di
cani e gatti senza padrone (che sfama, accudisce, coccola, quotidianamente) raccolti
dalla strada. E’ tra gli ispiratori della recente Ordinanza Sindacale, del Comune d’Ischia,
n. 38 del 18 marzo 2022, recante: “tutela degli animali domestici, prevenzione del
randagismo canino e dei conseguenti rischi per la pubblica incolumità”.
Risulta tra i firmatari della proposta per la creazione, ad Ischia, di un rifugio sanitario, di
prima assistenza, per le specie sinantropiche. Ha promosso uno dei corsi per il
conseguimento degli attestati di “guardie ittico-zoofile volontarie”. Collabora, inoltre,



col mondo della scuola, la stampa, i Carabinieri Forestali, i Vigili Urbani, l’ASL Napoli 2
Nord - Distr. 36, l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, il CRIUV (Centro Regionale
Igiene Urbana Veterinaria), il CRAS (ex Frullone).


