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Sono nata a Genova, dall’età di 6 anni ho vissuto a Bergamo dove la mia famiglia si era 
trasferita per motivi di lavoro. Dal 1999 vivo a Rovato con Dario Zangrandi, mio marito dal 
2010 e la mia cagnolina Diana, una dolcissima setterina tricolore. 
Oggi, ormai in pensione, ho finalmente tempo libero che vorrei utilizzare per cercare di 
fare qualcosa per migliorare Rovato in cui da oltre vent’anni vivo. Una svolta green, la 
garanzia di accessibilità per i disabili e per le persone a mobilità limitata nell’ambito di tutta 
la città di Rovato, frazioni comprese, una maggiore vicinanza del Comune alla gente, 
avvicinare i giovani agli anziani e viceversa nella vita del paese, anche attraverso le 
associazioni di volontariato presenti sul territorio. Utilizzo oculato e controllo delle risorse 
economiche di cui il Comune dispone e di cui potrà disporre, a seguito anche dei 
trasferimenti statali, per aiuti concreti rivolti sia ai cittadini più bisognosi che alle attività 
commerciali in difficoltà a seguito del coronavirus. 
Un sogno: Rovato, la capitale della Franciacorta, al vertice della classifica delle città più 
vivibili. 
 
ATTIVITÀ/IMPIEGO 
Oggi 
Pensionata – fino al lockdown ho collaborato come volontario presso lo SPI CGIL di 
Rovato. 
 
1972 
Maturità Scientifica presso il Liceo Statale Filippo Lussana di Bergamo. 
 
1979  
Vengo assunta presso la Provincia di Bergamo dove mi iscrivo alla Funzione Pubblica 
CGIL.  Dopo pochi anni, inizia la mia attività sindacale all’interno dell’ente.  
 
1998 
Sono eletta dai miei colleghi quale componente della RSU (Rappresentanza sindacale 
unitaria) della Provincia di Bergamo, successivamente sono eletta anche in qualità di RLS 
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e componente del FAP (Fondo 
Assistenza del personale) 
 
 



 
2000 - 2008 
Vengo eletta coordinatore della RSU della Provincia di Bergamo e componente   della 
Segreteria della Funzione Pubblica CGIL di Bergamo dove svolgo due mandati di quattro 
anni ciascuno. 
Durante questo periodo mi viene affidata la responsabilità politica dei Ministeri e degli enti 
del Parastato, contemporaneamente seguo personalmente la contrattazione integrativa di 
Provincia di Bergamo e CCIAA di BG oltre ai comuni della Valle Seriana, di parte di quelli 
della Valle Cavallina e della Bassa Bergamasca, nonché di alcune Cooperative Sociali, di 
ABF (Azienda Bergamasca per la Formazione) e dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio. 
 
2009 - 2010 
Vengo eletta nella Segreteria della FP CGIL di Brescia.  Mi viene affidata la Responsabilità 
Politica e la Contrattazione su Stato e Parastato e la contrattazione integrativa in alcune 
Aziende Ospedaliere tra cui Desenzano del Garda e Manerbio. 
 
2010 - 2019 
A seguito del Congresso della FP CGIL Lombardia vengo eletta nella Segreteria della FP 
CGIL Lombardia.  Mi viene affidata la responsabilità politica del Comparto delle Autonomie 
Locali, l’Osservatorio sulla Contrattazione Integrativa, le Politiche Giovanili, le Politiche di 
Genere e la Contrattazione Integrativa in Regione Lombardia e negli Enti del Sistema 
Regionale. 
 
LINGUE STRANIERE: Inglese 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Lavorare all’interno del sindacato è stato per me motivo di orgoglio, ha significato impegno 
e studio, ma anche grandi soddisfazioni, la possibilità di conoscere tante realtà lavorative 
e tante realtà umane, la possibilità di costruire rapporti personali basati su rispetto e stima 
reciproci e a volte anche di amicizia, a volte però ha voluto dire doversi scontrare anche 
pesantemente. Ho conosciuto tantissime persone, lavoratrici e lavoratori, ma anche uomini 
e donne che sedevano dall’altra parte del tavolo. Conoscerli mi ha aiutato a crescere.  
 


