
CANDIDATO SINDACO

Francesco Anile nato a Cosenza il 23 marzo 1957. Tutte le scuole dall'infanzia al diploma
frequentate a Magenta. Laureato in architettura, esercita la libera professione. Da dieci anni
uno dei membri della Commissione Paesaggistica del Comune di Magenta e da circa tre
anni in Commissione Edilizia del Comune di Robecco Sul Naviglio

LISTA

- Bertinaria Sapel Marilena nata a Napoli  il 28 aprile 1947. Diploma di perito aziendale,
lavorato come impiegata alla BTicino e in ambito sanitario, in pensione dal 2013

- Messaggi Cesare nato a Robecchetto con Induno il 04 giugno 1947. Scuola poca e
autodidatta, lavorato in ditte della zona come operaio di 6 livello su impianti oleodinamci per
camion, in pensione dal 2002

- Natalia Vignati nata a Magenta il 13 luglio 1966. Diplomata in Operatore d'Ufficio,
impiegata amministrativa presso una ditta di Riparazione veicoli industriali.

- Alberto Fontana, nato il 7 luglio del 1956 a Bornasco ( PV ); ha conseguito la licenza di
scuola inferiore, dal '70 al 72  diplomato al corso di fotografia pubblicitaria presso l'Enalc di
Milano. L'attività lavorativa è sempre stata però come operaio metalmeccanico, dal 1973 alla
pensione, nel novembre del 2015.

- Luca Mancini,  68 anni e pensionato dal 2016. Laureato e per oltre 20 anni ha svolto
attivamente compiti di delegato sindacale CGIL - FIOM nei Consigli di Fabbrica e come
RSU, nonché nei DIRETTIVI Provinciali e Nazionali Cgil

- Luca Chiarici nato a Macerata il 3-10-1975, diplomato in Informatica industriale, ho lavorato
come elettricista per 5 anni. Impiegato poi come venditore da 18 anni in una nota catena di
elettronica, da 2 anni sono responsabile magazzino sempre nella stessa azienda.

- Valentina Foca, nata a Empoli in provincia di Firenza il 23 gennaio 1993. nel 1999 si
trasferisce a magenta con la famiglia perché il padre viene trasferito per lavoro. Ha
conseguito il diploma di scuola superiore come grafica pubblicitaria, ha sempre avuto
passione per la politica fin dall'età di 16 anni. Ora lavora come operaia ma il suo sogno è
lavorare nella sanità.

- Matteo Parini, nato a Sondrio il 21 agosto 1978 e cresciuto a Magenta, la città natale di mia
mamma. Dopo un diploma di Geometra e una laurea in Ingegneria Civile ha intrapreso
dapprima la strada della libera professione e poi quella di specialista per conto di affermate
realtà ingegneristiche. In parallelo l’attività di docenza, come assistente universitario e
professore in scuole secondarie superiori. Giornalista pubblicista dal 2018, collabora con
una nota testata che si occupa di tennis, disciplina che ha praticato per diverso tempo
insieme al ciclismo, un’altra delle sue grandi passioni al pari di quelle per la politica e per la
musica: tematiche che ha il privilegio di raccontare in maniera indipendente sulle pagine di
un giornale online del magentino. Fino alla metà del 2019 sono stato membro del Direttivo



della sezione dell’ANPI di Magenta intitolata ad Anselmo Arioli, il mio bisnonno, per la quale
ho contribuito a curare l’aspetto della comunicazione.

- Pietro Peloso, nato a Carbonia il 15 settembre 1966.
Da bambino trasferitosi con famiglia a Magenta, ha studiato a Milano e ha ottenuto la
qualifica di Operatore Meccanico. È tecnico installatore e manutentore delle reti idriche e dei
sistemi per la climatizzazione degli edifici civili e industriali; è tecnico specialista dei sistemi
antincendio; è tecnico linee gas esplosivi e inerti.
Lavora in proprio.

- Carla Valisi, nata a Magenta il
Decoratrice di piatti in un'azienda, poi aiuto sarta sino all'età di 20 anni . Casalinga e madre
di due figli sino al compimento del terzo anno della  seconda figlia, d'allora prima ausiliaria
all'asilo Giacobbe e successivamente aiuto cuoca fino al raggiungimento dell'età
pensionabile nel 2016.

- Emanuele Torreggiani, nato a Magenta il 13/11/1958.
Laureato in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Titolo della tesi bilingue: “Momenti estetologici nel pensiero di Oscar Wilde”. Iscritto all'
Ordine dei Giornalisti.
Dal 2018 ad oggi Collaboratore della rivista on line Il Talebano; dal 2011 ad oggi Docente di
Estetica, Antropologia culturale e presso ACME (Accademia di Belle Arti Europea dei Media)
di Milano; dal 2011 ad oggi Collaboratore presso la testata giornalistica on line “Ticino
Notizie” con articoli di cronaca dal Magentino e notizie di costume; nel 2011 Collaboratore
esterno della Casa Editrice Bompiani (MI); dal 2005 al 2011 Direttore della rivista semestrale
“SalvinInforma” dell’Azienda Ospedaliera di Garbagnate Milanese (MI) e dal 2004 al 2011
Responsabile dell’Ufficio Stampa e delle relazioni esterne presso l’Azienda Ospedaliera “G.
Salvini” di Garbagnate Milanese (MI); dal 1999 al 2006 Direttore del periodico “Obiettivo
salute” dell’Asl Provincia di Milano 1; dal 1999 al 2006 Collaboratore del periodico “Vino e
Pane”, edito in collaborazione con la Provincia di Milano, l’Asl 2 e l’Asl 3; dal 1998 al 2006
Responsabile dell’Ufficio Stampa e Relazioni esterne presso l’Asl Provincia di Milano 1; nel
1997 Collaboratore presso la redazione milanese de “Il secolo d’Italia”; dal 1991 al 1997
Direttore editoriale di “Città Oggi”, settimanale indipendente generalista di informazione
locale, dal 1989 al 1991 Insegnante di Materie Letterarie presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “Einaudi” di Magenta; Anni ’80 Collaboratore alla “Terza pagina” di “Avvenire”,
quotidiano cattolico

- Sara Mastronicola, nata il 6 settembre 1981 a Milano.
Diplomata al Liceo Scientifico Marconi di Milano, laureata in BBCC indirizzo Archeologico
presso università di Pavia con tesi in archeologia delle province romane "il caso del foro
terminale di Zuglio, Carnia".
Membra del Comitato Politico Nazionale, Regionale e Federale del Partito della
Rifondazione Comunista e attiva nel dipartimento scuola/ università e ricerca.
Vegetariana da 22 anni, madre di tre figli.

- Maria Bevacqua nata in Germania il 08-12-1975. Cresciuta a Torino dove ha frequentato
tutte le scuole. Si è laureata in mediazione linguistica e attualmente lavora come educatrice
nelle scuole.


