
LISTA CIVICA  AIRUNO-AIZURRO PROGETTO COMUNE 

INSIEME per FARE
DAI FIDUCIA A UN GRUPPO CHE CON DEDIZIONE E PASSIONE,

CON COMPETENZA E TRASPARENZA
AMMINISTRA IL COMUNE DI AIRUNO DA 10 ANNI

Gatti Adele - Candidato Sindaco
Anni 59 - Infermiera - Caposala in pensione
Ho  una lunga esperienza in ambito politico, professionale e sociale. 
Ambito Professionale: diploma di Infermiere Professionale conseguito presso l’ospedale di Merate, diploma di 
maturità di Ragioneria e Perito Commerciale, diploma di Coordinatore Infermieristico – Caposala.
Ambito politico: il mio impegno in politica è iniziato a 24 anni come consigliere comunale;  nel 1999 sono stata 
nominata vicesindaco e assessore ad Airuno, prima di assumere la carica di primo cittadino nel 2009 presentandomi 
con una lista civica e di essere riconfermata sempre come sindaco con largo margine nel 2014. Nelle elezioni 
politiche di marzo 2018 sono stata candidata per il parlamento nelle file del PD.
Sia nel primo mandato che anche nel secondo sono stata eletta presidente dell’Assemblea dei Sindaci del distretto 
di Merate. La mia lunga carriera professionale in campo sanitario, l’impegno sindacale  e in campo  ecclesiale mi  
hanno permesso di acquisire una profonda competenza per affrontare la presa in carico delle situazioni di fragilità. 
Se fossi rieletta, porterei con me tutta la mia preziosa esperienza di Amministratore pubblico a sostegno della 
promozione di  scelte ed azioni  per il “Bene Comune” del nostro Paese con una grande attenzione alle fragilità 
della  persone, ai bisogni dei cittadini, delle famiglie, al territorio.

Lavelli Gianfranco - Anni 60 - Perito Tecnico
Ho conseguito il diploma di scuola media superiore di Perito Tecnico, ho lavorato sempre nel campo dell’IT (Information 
Technology) dove ho ricoperto diversi ruoli sia tecnici che commerciali.
Attivo da decenni nella vita del nostro paese all’interno delle varie associazioni e dell’Oratorio/Parrocchia.
Ho partecipato in passato sia attivamente (consigliere) che come sostenitore in alcuni mandati amministrativi.
Per più di dieci anni ho ricoperto ruoli all’interno degli organismi scolastici, fino alla carica di Presidente del Consiglio 
di Istituto di Brivio.
Da sempre schierato con il centro-sinistra sono stato, dopo la costituzione - per alcuni anni, il segretario/portavoce del 
Circolo PD di Airuno-Brivio.
Da poco tempo sono in pre-pensionamento, questo mi permetterà di impegnarmi nella vita amministrativa del nostro 
Comune con l’obiettivo di migliorare sempre più la realtà del nostro paese.

Colombo Alessandra - Anni 30 - Architetto
Ho conseguito presso la facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano la laurea specialistica in Architettura 
delle Costruzioni. Amo tutto quello che è architettura e ambiente, dall’arredo d’interni all’urbanistica. 
Ho una grande passione per i progetti di grafica, i libri, la fotografia e gli sport di squadra. In questi 5 anni sono stata 
Consigliere Comunale con delega al Territorio e all’ambiente, membro della Commissione Urbanistica e della Consulta 
Giovani e Sport.
La volontà è quella di continuare in questa direzione, con un’attenzione in più ai giovani, continuando a portare avanti 
quello che la Consulta Giovani in questi anni è riuscita a creare. Il motivo principale che mi ha portato a ricandidarmi 
è stato nuovamente quello di voler partecipare attivamente alla vita di Airuno, certa del fatto che si possa sempre 
fare di più per migliorare il paese e che il miglioramento viene dall’azione in prima persona, mettendo a servizio della 
comunità tempo e capacità.

Averna Thierry - Anni 46 - Educatore Pedagogista
Ho conseguito una “Laurea triennale in Scienze dell’Educazione”, completata con la Specialistica in “Consulenza 
Pedagogica e Ricerca Educativa”. Ho anche una Laurea in “Economia e Commercio”.
Lavoro come Educatore da tanti anni nel campo del sociale, attualmente sono impiegato come Educatore professionale 
presso la Residenza per disabili “Casa dei ragazzi” di Olgiate Molgora.
In Consiglio Comunale ho ricoperto e ricopro tuttora vari ruoli nelle file della Maggioranza: Presidente della Consulta 
Giovani, Capo gruppo Consiliare, Assessore ai Servizi Sociali e Vice-Sindaco. 
Desidero continuare a mettere al servizio della comunità airunese la mia esperienza, le mie competenze tecniche e la 
mia passione per la politica.

Banci Katia - Anni  35  - Dr.ssa in Informatica
Sono toscana di nascita, vivo ad Airuno dal 2009, anno in cui mi sono sposata con un Airunese DOC. Dal 2015 sono 
mamma di una bellissima bambina e da due anni sono rappresentante di classe per la scuola dell’Infanzia di Airuno. 
Mi sono laureata in Informatica, materia che è la mia passione da sempre, all’Università di Firenze. Ho iniziato a 
programmare molto prima della laurea, ho sempre sognato di insegnare e ciò mi ha portato a tenere corsi di informatica 
di base sia per aziende che per privati.
Una delle mie passioni più grandi è la fotografia e ascoltare musica.
Sono timida ma decisa: faccio fatica a buttarmi nelle nuove avventure ma una volta iniziate le porto avanti con tutta me 
stessa. La decisione di entrare nella lista civica, come quella di applicarmi per la scuola, deriva dal desiderio di offrire 
a mia figlia il meglio per il suo presente e futuro.



Riva Franco - anni 58 - Responsabile Ufficio Tecnico
Sono sposato e ho due figlie, Martina e Chiara. Lavoro come responsabile dell’ufficio tecnico in una azienda nel settore 
automobilistico. Mi sono impegnato nella scuola, come Presidente del Consiglio d’Istituto Comprensivo di Brivio per 
due mandati, ho collaborato come arbitro di pallavolo dell’ USO e ho ricoperto la carica di Presidente prima della 
Associazione Amici di Aizurro e poi della Pro Loco Airuno, dove ricopro la carica di consigliere.
Ho deciso di candidarmi nuovamente con la lista civica “AIRUNO-AIZURRO PROGETTO COMUNE” per poter dare 
continuità all’operato fatto sino ad oggi e sono convinto che con questo nuovo gruppo, rinnovato, potremo fare ancora 
molto per il nostro paese.
Gli anni appena conclusi, in cui ho avuto l’onore d’essere consigliere Comunale, mi hanno insegnato molto su tanti 
fronti, ma ancora di più dal punto di vista umano. Riprovo quindi con piacere, cinque anni dopo e con maggiore 
consapevolezza, a chiedere la fiducia ed il sostegno dei cittadini di Airuno.

Bregaglio Mariarosa - anni 60 - Insegnante Scuola dell’Infanzia
Sono nata a Lecco e da più di dieci anni vivo ad Airuno. Sono sposata da 35 anni e ho due figli.
Sia in campo scolastico, così come in quello professionale, ho intrapreso esperienze molteplici e diversificate. 
Ho preso il diploma di insegnante della scuola dell’Infanzia, ho frequentato il corso di Infermiera Professionale e la 
scuola di Teologia.
In merito alle attività svolte, ho ricoperto mansioni in ambito industriale come operaia. Ho insegnato nella scuola 
dell’infanzia e ho lavorato come infermiera in una clinica e presso un Medico di base.
I miei hobby sono: la lettura, le attività manuali come il cucito, la pittura su ceramica, le composizioni floreali, maglia, 
ricamo, uncinetto e patchwork.
Mi sono occupata e mi occupo del sostegno a bambini diversamente abili e ad anziani non autosufficienti, esperienza 
che vorrei mettere a disposizione per il paese di Airuno nell’area del sociale.

Crippa Marco - Anni 64 - Idraulico
Ho lavorato come Idraulico per più di 40 anni, oggi sono in pensione e vivo da sempre con la mia famiglia nella frazione 
di Aizurro. 
Da diversi anni partecipo attivamente come volontario al gruppo di intervento del Comune di Airuno, gruppo  impegnato 
nella salvaguardia del nostro territorio. 
Come hobby mi dedico da qualche anno all’apicoltura e alla coltivazione dello zafferano.  
Sono pronto a dedicare tempo al mio paese e a dare il mio contributo per la realizzazione dei progetti della lista Airuno-
Aizurro Progetto Comune.

Galli Francesco - Anni 21 - Studente in Scienze dell’Educazione e della formazione
Dopo avere conseguito il diploma di perito elettrotecnico mi sono iscritto alla facoltà di scienze dell’educazione e della 
formazione; in parallelo agli studi sto sperimentando un tirocinio formativo in due diversi progetti: 
• il primo è frutto di una collaborazione con il “Teatro Sociale La Ringhiera”, è un progetto volto all’integrazione della 

persona disabile nella società grazie allo strumento espressivo del teatro;
• il secondo invece riguarda l’integrazione di minori stranieri non accompagnati nel territorio milanese.
Per 3 anni ho allenato squadre di minibasket nell’USO Airuno, militando anche nelle squadre giovanili.
Da diversi anni, nel mio tempo libero, faccio volontariato nell’associazione giovanile salesiana “Amici del Sidamo” a 
sostegno di diversi progetti in Etiopia, paese in cui ho prestato il mio tempo come volontario laico per un mese.
Ho deciso di candidarmi con questa lista perché vorrei fare qualcosa di concreto per il mio paese, ma soprattutto per i 
giovani, perché abbiano voce in capitolo nell’Airuno di domani.

Vatteroni Fabrizio - Anni 61 - Direttore di Azienda in pensione
Sono nato a Marina di Carrara,  coniugato con un figlio e un nipotino, dal 2011 sono in pensione.
In questi anni ho collaborato come volontario con l’Amministrazione Comunale di Airuno, sono stato referente per 
l’organizzazione del gruppo volontari per il trasporto Disabili, ho contribuito alla nascita del gruppo di Intervento 
Territorio  Comunale, mi sono occupato della gestione del personale Volontario di Airuno per la copertura dei turni al 
Centro di Raccolta Differenziata. 
Da anni sono impegnato presso i Volontari del Soccorso di Calolziocorte dove presto attività di Autista e Soccorritore 
112 oltre che di Servizi di Trasporto alla Persona, ricoprendo diversi incarichi di responsabilità. 
Mi candido alle Comunali perché, dopo avere dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, voglio impegnarmi per il bene 
comune partecipando attivamente a progetti che contribuiscano a migliorare la qualità della vita di tutti coloro che 
abitano in Airuno.

Longhi Davide  - Anni 50 - Infermiere
Sono sposato con tre figli.
Ho conseguito la maturità tecnica per Geometri nel 1989, il diploma di Infermiere nel 1996. 
Da allora lavoro all’ospedale di Lecco come infermiere. Nel 2013 ho conseguito il master per le Funzioni di Coordinamento 
per le discipline infermieristiche presso la facoltà di Economia dell’università di Bergamo.
Sono uno sportivo appassionato che si dedica in modo particolare alle corse sulla lunga distanza (Monza-Resegone 
e altro). 
Voglio impegnarmi per il mio comune perché credo di poter dare il mio contributo al miglioramento delle condizioni di 
vita nel mio paese.


