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ELEZIONI AMMINISTRATIVE CUGGIONO - 11 GIUGNO 2017

DETERMINAZIONE

CONCRETEZZA

PASSIONE

COMPETENZA

CABUA Filippo - CAMPO Samuel - MARZULLO Alessandro - MASTELLI Carlotta 
MILIZIA Chiara - PANZA Giuseppina - PIZZO Andrea - PORRO Alessandro
RONCHI Gianfranco - SOLDADINO Giuliana - TRESOLDI Luigi - VENER Cristian

Un solo obiettivo: 
far rivivere il nostro paese

Committente responsabile: Ronchi Gianfranco     -     Stampa: La Bottega dei Colori - Cuggiono - 02974098
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La proposta politica che rivolgiamo ai cittadini cuggionesi è quella 
di realizzare progetti concreti con il contributo di una squadra 
che ha una chiara connotazione politica (centrodestra unito), ma 
arricchita con persone impegnate e competenti che si presentano 
con liste civiche per aprire una nuova stagione di sviluppo che 
includa tutti i campi dell’azione  amministrativa.

Il programma qui di seguito descritto è un impegno solenne che 
prendiamo con i cittadini di Cuggiono e Castelletto. E’ un programma 
di lavoro, di idee, di competenze, di innovazione, di speranze 
ma anche di riconoscimento di ciò che funziona e coniugare con 
contributi innovativi che consentano di adottare una politica che 
porti alla riduzione degli sprechi e delle ineffi cienze. 

Valorizzare quindi le immense potenzialità del nostro territorio per 
un rilancio “doveroso” del nostro Comune con uno “stile” politico– 
amministrativo che sarà connotato dai seguenti principi:

• Trasparenza

• Determinazione per la valorizzazione delle persone e delle cose

• Difesa del territorio

• Innovazione
Una squadra forte, determinata, concreta  che con passione e 
competenza ha un unico obiettivo:

FAR  RIVIVERE  IL  NOSTRO PAESE

PROGRAMMA - PAGINA 2
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Cuggionesi,
sono a scrivervi per portare la mia voce, la nostra 
voce, in mezzo a Voi.
È giunta l’ora del cambiamento!
L’impegno mio personale e della mia squadra in 
queste elezioni è totale, vogliamo migliorare la 
situazione. Nessun stravolgimento anzi, l’ob-
biettivo è arrivare là dove altri si sono fermati e 
da lì ripartire. 
Mille sono gli argomenti da affrontare e altret-
tanti le difficoltà da superare, non ci spaventa-
no tutt’altro, sono sprone per andare avanti ed 
ottenere risultati. 

Vedere la luce del nostro Cuggiono che giorno dopo giorno diventa sempre 
più fioca è inammissibile. 
Il nostro Paese è invidiato da molti, per le sue bellezze intrinseche e per la 
frazione di Castelletto, vera culla nella natura incontaminata della Valle 
del Ticino. 
Non si può pensare di lasciare che tutto questo bene pubblico vada allo sfa-
celo solo per mancanza di un’oculata amministrazione. È giunta l’ora di 
fare qualcosa, piccola o grande che sia, di valorizzare sia Cuggiono che la 
Frazione, agevolando le nostre imprese le nostre unità lavorative, dando la 
voglia, l’orgoglio ai cittadini di sentirsi bene quando varcano il confine 
del paese. 
Vogliamo che tutti noi ci sentiamo sicuri nelle nostre case, per le vie, ovun-
que decidiamo di andare. 
Ecco perché Vi chiedo in tutta onestà di darci la possibilità di lavorare per 
tutti Noi, cittadini di Cuggiono. 
Come farlo lo sapete, non costa nulla, ed è un dovere civico. In cambio ri-
ceverete solamente benefici. 
L’undici di giugno quando sarete soli con la matita in mano non abbiate 
timore ponete il vostro contributo sul simbolo di chi vuole lavorare per Voi 
e con Voi.

Rispettosamente

                                                                  Maria Teresa Perletti

Sono nata nel 1956 a Rho (MI) e dal 1980, da quando mi sono sposata con Piero De Mattei , vivo a Cuggiono.
Da circa due anni sono in pensione dopo aver lavorato 42 anni come personal assistant del Direttore generale di un’im-
portante azienda chimica di Novara. Dal 1992 sono impegnata politicamente nella Lega Nord. Già vice sindaco ed 
assessore ai servizi sociali – cultura – sanità nel 1995 con l’amministrazione Chiari, sono consigliere comunale dal 2013 e 
membro della Commissione Diritto allo Studio e Commissione Bilancio e Tributi nell’attuale amministrazione.
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SICUREZZA  

• Potenziamento della videosorveglianza 
controllo continuativo del territoro 
telecamere agli ingressi e nelle 

    zone sensibili 
    (es. Cimitero – p.zza Mercato etc)

• Vietare con delibera l’utilizzo 
di edifi ci comunali ai richiedenti asilo

• Tolleranza zero su tutti i fenomeni di abusivismo, 
nomadismo, prostituzione, accattonaggio 

• Attento monitoraggio dei fl ussi migratori di 
extracomunitari nel paese – attenta applicazione 
delle norme previste per la residenza e occupazione 
alloggi, che dovranno avere tutte le prescrizioni 
per essere occupati (legge Maroni n. 125/2008) 

• Istituzione presso l’Amministrazione comunale 
di un Tavolo interistituzionale per avviare un 
Osservatorio cittadino per la sicurezza e la solidarietà 
cui faranno parte il Sindaco e/o suo delegato, le 
forze dell’ordine, le Associazioni di Volontariato, 
la Parrocchia per approfondire la conoscenza 
dei cittadini, le attività svolte, la propensione al 
crimine, le aree di illegalità, la criminalità legata 
al bisogno e la criminalità come fatto culturale, 
quindi affrontare e possibilmente risolverle  

• Favorire incontri con la cittadinanza per attuare anche 
a Cuggiono il “Controllo del Vicinato “ gia’ presente 
a Castelletto 

PROGRAMMA - PAGINA 4
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       IL SOCIALE
                                  un tessuto sociale coeso 
                             per un paese vivo

Supporto ai soggetti fragili e alle loro famiglie, attraverso 
la creazione di una rete territoriale di servizi, che preveda 
la presa in carico precoce e la creazione di un progetto di 
vita, fi nalizzato al raggiungimento dell’autonomia

Progetto Borsa della spesa, con tessera anonima per 
nuclei a basso reddito, spendibile negli esercizi commerciali 
Cuggionesi convenzionati e unicamente per generi necessari 
e non voluttuari (sigarette, alcolici)

Verifi ca/modifi ca di tutti i regolamenti sull’assegnazione 
di servizi/tariffe/esenzioni

Introduzione del Bonus bebè ai residenti in Lombardia da 
almeno 5 anni e unicamente da famiglie naturali (uomo-
donna)

Attivazione del progetto “Banca del Tempo” per lo scambio 
di competenze e servizi in collaborazione anche con Oratorio 
e  altre Istituzioni (ad es. Ripetizioni - giardinaggio etc)

Supporto alle famiglie di minori con diffi coltà cognitive, 
con valutazione delle competenze a scuola e proseguimento 
del lavoro didattico in ambito domiciliare

Supporto economico alle persone anziane,  tramite 
implementa-zione dei servizi offerti (pasti a domicilio, 
trasporto verso i principali centri diagnostici del territorio, 
consegna farmaci). 
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Supporto psicologico e aiuto alla socializzazione, 
attraverso il potenziamento delle attività del Centro Anziani

Progetto Campo da bocce

Attivazione di una Bacheca Lavoro sia virtuale che fi sico

Attivazione di uno sportello di servizio tecnico legale 
al cittadino, dove fornire consulenza fi scale, giuridica 
e psicologica, dedicato ai cittadini in diffi coltà con le 
pratiche di Equitalia, usura, estorsione, gioco d’azzardo, 
in collaborazione con l’Ordine degli avvocati con cui verrà 
attivata una convenzione erogata in forma gratuita per 
l’utenza

Creazione Sportello Amico di Supporto Psicologico a 
vittime di molestie o stalking

Domiciliazione dei Servizi Sociali e Assistenziali

Centri estivi: studio di fattibilità di pacchetti estivi per 
le famiglie, estesi ai mesi di agosto e settembre, anche 
fruibili a settimane o a orario ridotto, dedicati anche ai 
soggetti disabili, in collaborazione con Oratorio, Piscina e 
impianti sportivi, secondo il principio della sussidiarietà

Progetto Avviamento ai mestieri, con affi ancamento 
ai corsisti di manodopera locale in pensione a cui 
corrispondere buoni da spendere negli esercizi commerciali 
che si convenzionano ai progetti comunali

Creazione all’interno del parco della Villa Annoni di un 
percorso per soggetti con ridotta capacità sensoriale 
(pannelli per ipovedenti) e motoria

PROGRAMMA - PAGINA 6
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• Creazione di un punto di prestito in forma gratuita 
di abiti usati, elettrodomestici e piccoli utensili, previo 
versamento di una cauzione che verrà restituita al momento 
della riconsegna degli articoli presi in prestito

• Università del tempo libero, con docenti locali a cui 
corrispondere buoni da fruire negli esercizi convenzionati o 
servizi secondo il principio della banca del tempo

• Ospedale: continuo ed attento dialogo con la direzione 
Ospedaliera per informare i cittadini sui servizi fruibili

• Favorire con il Centro Sociale cicli di Conferenze Mediche 
per la sensibilizzazione della popolazione

• Creazione di ambiente di lavoro comunale accogliente e 
rispondente in maniera semplifi cata alle esigenze dei 
cittadini 

PROGRAMMA - PAGINA 7
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Un impegno per i nostri bambini e ragazzi
LA SCUOLA

• Proposta di reintroduzione corsi di Educazione Civica 
ed Economia Domestica 

• Corsi di lingua locale per il recupero e la valorizzazione 
di tradizioni e cultura

• Reintroduzione Borsa di studio per la scuola secondaria 

• Orti didattici L.R.18/2015 

• Refezione consapevole: rilevate le eccedenze NON  
SOMMINISTRATE, le stesse verranno riconferite al 
centro cottura, trattate in ottemperanza al D.L. 155/97 
e distribuite il giorno successivo agli anziani 

• Attuazione progetto Pedibus e a Scuola in Bici 

• Attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro, 
presso gli Uffi ci Comunali e il Parco della Villa Annoni in 
collaborazione con gli istituti superiori della Zona 

• Creazione corsi di sostegno tramite persone in pensione 
o aventi tempo come supporto scolastico 

PROGRAMMA - PAGINA 8
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DECORO URBANO 

• Ammodernamento “Messa in Stile” area centro 
storico - Piano del Colore, cura e rinnovamento 
degli edifi ci, riqualifi cazione dell’immagine del paese

• Adesione e  messa in rete “APP”licazione DECORO 
URBANO per segnalazione problemi da cittadini 
a comune e viceversa attraverso un’applicazione 
gratuita da cellulare

PROGRAMMA - PAGINA 9
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Qualità della vita 
AMBIENTE ED ECOLOGIA

• Ecoarea videosorvegliata attiva e effi ciente 

• Controllo ingressi con utilizzo della  carta dei servizi 
e sbarra Ingressi

• Ricontrattazione, ove fosse possibile, contratti 
della Ecoarea

• Incentivazione del compostaggio domestico, corsi e 
informazioni, con risparmio su bolletta rifi uti

• Costituzione GEV Guardie ecologiche volontarie 
per disincentivare abbandono rifi uti, e controllo reati 
ambientali sul territorio

• Regolamento sul risparmio energetico con 
riqualifi cazione energetica di stabili delle aree di 
possesso comunale

• Informazione e accesso ai bandi su energie rinnovabili, 
smaltimento amianto e valutazione dello stato di 
fatto, riclassifi cazione energetica

• Approfondimento della realta’ 
attuale e delle future possibili 
potenzialita’ della Centralina 
di Castelletto che non produce 
quanto stimato coprendo solo il 
10% del rimborso del prestito alla 
regione Lombardia pari a 38.000 
euro per i prossimi 13 anni

PROGRAMMA - PAGINA 10
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Opportunità di benessere e aggregazione   
LO SPORT

• Valorizzazione e incentivazione dello sport in 
considerazione anche del contributo preventivo che 
le Associazioni sportive locali svolgono nei confronti 
di comportamenti devianti e per il miglioramente 
della salute psico fi sica della popolazione più govane 

• Riformulazione del piano di utilizzo delle strutture 
pubbliche per consentire  uno sviluppo delle attività 
sportive 

• Istituzione di un premio annuale: condivisione alle 
Associazioni Sportive dei contenuti 

PROGRAMMA - PAGINA 11
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VILLA ANNONI 

• Completamento pozzo prima falda per irrigazione 
Villa Annoni(risparmio idrico potabile)

• Parco per famiglie (percorso guidato, orti didattici 
di Villa Annoni, inserimento fauna, area dedicata alle 
famiglie ed ai bambini

• Inserimento di Villa Annoni 
in un programma chiamato    
“Villa Annoni progetti 
a donazione” iniziative, 
eventi, cerimonie, concerti 
convention al fi ne di 
soddisfare a livello economico 
tutte le realizzazioni dei 
progetti eseguiti nel territorio 
comunale e in Villa Annoni, 
(parco e stabili)

• Punto ristoro fi sso per cittadini e turisti

• Percorso vita biocompatibile e orario fi tness

• Riqualifi cazione del parco con studenti di istituti 
professionali in stage, ripristino e riutilizzo delle serre 
e costituire un B&B delle piante cura e assistenza, 
vivaio del parco

PROGRAMMA - PAGINA 12
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CASA dell’ACQUA

• Studio creazione   
     CASA dell’ACQUA                                                                                                                                       
     sul territorio acqua
     a Km zero erogata                                                                                                                                          
     dall’impianto ottima, sicura e                                                                                                                                                
     controllata, rispetto  
     dell’ambiente 

VIABILITA’ – TERRITORIO 
LAVORI PUBBLICI

• Miglioramento dei collegamenti con Milano e 
Magenta. Introduzione di un collegamento anche di 
domenica e festivi. Negoziazione con Movibus

• Studio di reale fattibilita’ CIRCONVALLAZIONE 
esterna di collegamento alla Boffalora / Malpensa per 
dare una soluzione di collegamento effi cace, sicura e 
con meno manutenzione alle strade interne, tombini, 
pavimentazioni dovute al traffi co pesante

• Rifacimento Manto stradale:
  attento monitoraggio delle strade bisognose di 

PROGRAMMA - PAGINA 13
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 Asfaltatura stradale più tavolo tecnico con 
    partecipazione pubblica

• Studio di una Nuova Viabilita’ necessaria dopo la 
realizzazione della Pista Ciclabile di collegamento 
Buscate - Castano Primo – Cuggiono –  Castelletto 
in corso di progetto defi nitivo (bando fi nanziato da 
Regione Lombardia) 

• Pensiline autobus

• Recupero /avvio e studio di fattibilità per servizi 
semiresidenziali (persone fragili) e mini alloggi 
per anziani, anche in accordo con altre Istituzioni, 
qualifi cando le aree di proprieta’ comunali ora 
dismesse (Vecchio Palazzo Comunale e Vecchia 
Scuola Elementare) - Progetto Innovazione

• Continuazione del progetto di Illuminazione Pubblica 
Risparmio Energetico e aggiornamento  illuminazione 
pubblica e Integrazione applicazione negli Edifi ci 
Pubblici con luci a led, creazione punti WI-FI 
gratuiti, integrazione e creazioni punti acceso e 
videosorveglianza ingressi del paese e aree sensibili 
(bando fi nanziato da Regione Lombardia) 

• Cimitero: Applicazione e attenzione al procedimento 
di Project Financing di ampliamento del cimitero, 
verifi ca costante delle tariffe che saranno applicate 
in futuro dalla societa’ che si aggiudichera’ l’appalto, 
attivazione videosorveglianza

• Riqualifi cazione area Lattuada, nel rispetto delle 
volontà della Donatrice, con il coinvolgimento della 
cittadinanza con referendum

PROGRAMMA - PAGINA 14
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COMMERCIO – ARTIGIANATO
• Eliminazione parcheggi a 

pagamento di fronte agli 
esercizi commerciali

• Sostenere le attività 
commerciali e artigianali 
esistenti, favorire l’avvio di nuove attività

• Organizzazione manifestazione White Night in 
collaborazione con i commercianti/associazioni del 
paese

• Contributo per aziende che assumono disoccupato 
Cuggionese

• Istituzione Commissione comunale COMMERCIO e 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

ASSOCIAZIONI
• Supporto e incentivazioni alle tante associazioni 

Cuggionesi che contribuiscono 
alla formazione socio – 
culturale e che con le loro tante 
iniziative possono fornire un 
aiuto determinante di rilancio 
del paese

• Nomina di un coordinatore di provata esperienza per 
la miglior gestione possibile delle loro iniziative e di 
interlocuzione con Comune. Supporto e promozione 
comunale piena nell’ottica di valorizzazione del 
territorio

PROGRAMMA - PAGINA 15
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- CASTELLETTO -
RIQUALIFICAZIONE e VALORIZZAZIONE 

• Promozione del territorio 

• Organizzazione del mercato contadino a KM 0: 
struttura utilizzabile per molti scopi sia per incentivare 
l’agricoltura che un piccolo polo fi eristico ( idee,  
aggregazione, sviluppo, turismo..) 

• Valorizzazione pista ciclabile 

• Miglioramento della segnaletica turistica e fruibilità 
di cartine illustrative di percorsi a piedi o in bike

• Studio di fattibilità di apertura di un piccolo esercizio 
di generi alimentari

• Creazione Parcheggio / Area servizi / Informativa / 
Noleggio bici / Bus Navetta territorio Castelletto  

    “Rivalutazione Polmone Verde“
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TUTELA ANIMALI
• Area sgambamento cani

• Controllo del divieto di macellazione abusiva

• Ripristinare la bacheca e il Servizio sportello animali

• Carta comunale sulla tutela animali

PERSONALE COMUNALE
• Massima valorizzazione delle 

risorse esistenti e investimento 
sulla formazione anche in 
un’ottica di contenimento delle 
spese per ridurre al minimo il 
numero delle consulenze esterne

• Avvio di una formazione specifi ca di alcuni profi li 
per seguire bandi regionali, nazionali ed europei

• Creare una interconnessione tra la giunta 
governante e il personale pubblico lavorante 
presso il Comune di Cuggiono, fi nalmente, 
cercando di formare un gruppo, una squadra di studio, 
pianifi cazione e risoluzione di problemi

BILANCIO E FINANZA LOCALE
• Controllo e verifi ca costante delle 

spese correnti

• Impegno per il monitoraggio e il 
recupero dell’evasione fi scale

PROGRAMMA - PAGINA 17
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Chi siamo

Samuel Campo, 1985, residente a Cuggiono.
Vice-Direttore di supermercato
“Iscritto alla Lega Nord.
Non ho precedenti esperienze politico-amministrative ma ho deciso di candidarmi consi-
gliere perchè condivido il programma di questa coalizione. Voglio dare il mio contributo per 
cambiare in meglio il paese”

Alessandro Marzullo, nato a Milano il 07/08/1992, residente a Cuggiono.
Diploma di scuola secondaria di secondo grado come Ragioniere e Perito Commerciale.
Studente in Economia e Gestione Aziendale.
Impiegato presso uno studio di elaborazione dati e consulenza fi scale.

Carlotta Mastelli, nata e cresciuta a Cuggiono. Dopo la maturità Classica, attualmente 
sono laureanda in Giurisprudenza Magistrale presso l’Università Cattolica di Milano, la-
voro da cinque anni nel mondo del credito presso lo stesso istituto bancario a Milano . 
Da sempre attiva nell’associazionismo locale, membro dal 2009 al 2011 del direttivo di 
un’associazione culturale operante nel magentino. 
Candidata alle elezioni amministrative del 2012, da allora ricopro la carica di consigliere 
comunale di minoranza facendo parte della commissione urbanistica e bilancio. Mi rican-
dido come consigliere comunale per portare avanti l’esperienza maturata in questi anni sui 
banchi del consiglio comunale. 

Chiara Milizia, nata a Milano nel 1973, dopo la maturità scientifi ca e la laurea in scienze e 
tecnologia alimentari, collabora per 15 anni come tecnico per aziende alimentari e della 
ristorazione collettiva. Nel 2014,  a seguito della diagnosi di disabilità del fi glio, decide 
di mettere a frutto a propria esperienza gestionale per creare dei servizi sul territorio a 
supporto delle persone con handicap. Ideatrice e fautrice per due anni consecutivi di un 
centro estivo per bambini autistici, membro di Angsa Lombardia, con diverse partecipa-
zioni ai tavoli tecnici sull’autismo, membro del progetto In-autismo, genitore membro del 
gruppo inclusione scolastica, del comitato genitori, della commissione mensa, mette a 
disposizione le sue capacità organizzative e le conoscenze acquisite anche in realtà extra 
territoriali in ambito del sociale e Tecnico. sportiva e amante degli animali ama le lunghe 
passeggiate in compagnia del suo cane Polly

Giuseppina  Panza  laurea  in  Pedagogia, insegnante di lettere scuola media di Cuggiono 
dal 1971, in pensione dal 2004. Sono stata membro del Consiglio d’Istituto ed ho parte-
cipato alla Commissione “Piano Diritto allo Studio”. 2007/2012 Consigliera Comunale di 
maggioranza in quota AN ho ricoperto il ruolo di Assessore alla Cultura in Giunta.
20012/2017 Consigliera Comunale di minoranza nella lista Lega Nord per coerenza e con-
divisione di scelte e intenti.

Filippo Cabua, 1972, residente a Cuggiono da circa 10 anni. Dottore Agronomo. Libero 
professionista con esperienze in direzione tecnica impianti trattamento rifi uti, progettazio-
ne e realizzazione bonifi che ambientali, studio fattibilita' impianti energie alternative. Pas-
sione per piante, animali hanno arricchito il bagaglio tecnico con progettazione e realiz-
zazione parchi e giardini, vivaistica, risparmio energetico e idrico, controllo entomologico. 
Intraprendenza e passione sono le caratteristiche che mi contraddistinguono.
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Luigi Tresoldi, nato a Cuggiono il 28/07/1947, dove vivo da sempre.
Diploma di scuola superiore (Perito Elettronico), conseguito con il massimo dei voti.
Impiegato in azienda metalmeccanica per 45 anni con incarichi dirigenziali.
Attualmente in pensione.
Hobby: politica e musica
Amministratore di Cuggiono negli anni 2007-2012

Vener Cristian nato a Cuggiono il 18/03/1970 , residente  a Cuggiono sono di origine valtellinese .
Sono diplomato geometra, lavoro presso l’azienda di famiglia da fi ne degli studi e mi occupo di 
gestione fi nanziaria, gestione clienti, vendita mobili  e progettazione presso la nostra esposizione 
commerciale  e produzione arredi presso la nostra falegnameria.
Ho conseguito vari diplomi sulla storia del mobile antico e restauro, ho frequentato corsi di pro-
gettazione cad e modellazione del disegno.
Sono attualmente consigliere nel direttivo della Confartigianato alto milanese.
Sono appassionato di arte , cultura, tradizioni e montagna che frequento anche grazie alle gare 
di pesca in torrente .
Porta la mia esperienza di vita , lavoro e cultura al servizio di tutti i cittadini in modo propositivo 
e ascoltando , con il sorriso e la solarita’ che mi rappresenta.

Ronchi Gianfranco, nato il 6.4.1963, coniugato con 3 fi gli.
Sono diplomato geometra, attualmente lavoro come disegnatore responsabile parti in pressione 
c/o una società di medie dimensioni che si occupa di impiantistica industriale.
Sono militante della Lega Nord dal 2000, ricoprendo vari ruoli. In campo politico amministrativo 
sono stato Consigliere comunale e Assessore nel comune di Cuggiono

Giuliana Soldadino, nata a Milano, ho una fi glia e due bellissimi nipotini, Arianna ed Emanuele. 
Risiedo a Cuggiono dal 2008. Sono Assistente Sociale, laureata alla Cattolica di MI, professione 
che ho svolto presso  il Servizio per le Tossicodipendenze (SERT), ASL MI 1. Ho collaborato con 
Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali nel settore della cura e della riabilitazione delle 
persone con disturbi del comportamento e dipendenti da sostanze. Nel 2000 mi sono trasferita 
lavorativamente in Regione Lombardia: attualmente sono in Consiglio regionale con l’incarico di 
Responsabile della posizione organizzativa incardinata nel Servizio dell’Uffi cio di Presidenza del 
Consiglio regionale. Nel 1999 sono stata Candidato Sindaco per Forza Italia a Vanzago (RHO) e 
sono stata in Consiglio Comunale fi no al 2008, occupandomi prevalentemente di servizi alla per-
sona. Per la mie attività di docenza agli operatori del settore socio sanitario (ASA e OSS), sono 
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ferrario che gestisce  una RSA 
per anziani con Nucleo Alzheimer a Vanzago dal 2009 (secondo mandato). 
Metto a disposizione della comunità locale la mia esperienza con lo spirito di servizio che ha da 
sempre accompagnato le mie scelte sia private, che formative e professionali.  

Alessandro Porro, nato a Busto Arsizio (VA) il 28/04/1966, da sempre risiedo a Cuggiono in 
frazione Castelletto. Dal 1994 al 1998 sono stato consigliere di maggioranza del comune di 
Cuggiono nelle fi le della Lega Nord.
Attualmente sono un libero professionista nel settore vendita ed assistenza clienti per il com-
mercio di vernici e complementari nei settori dedicati al trattamento e protezione del legno e 
del metallo.

Andrea Pizzo, Nato a Cuggiono, 48 anni, 2 fi glie
Mi sono diplomato in Ragioneria all’ Istituto L. Einaudi di Magenta.
Dopo il servizio militare sono subito entrato nel mondo del lavoro in ambito fi nanziario ricopren-
do varie mansioni acquisendo esperienza dapprima come Broker e poi in varie Banche Italiane 
come dipendente.
Dal 2012 ho intrapreso la libera professione come Consulente Finanziario.
Mi metto spesso alla prova alzando sempre l’asticella, mi piacciono le sfi de.
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Maria Teresa Perletti
CANDIDATO SINDACO

Per votare fai una croce sul nostro simbolo e a fianco esprimi la preferenza 
scrivendo il cognome del candidato consigliere prescelto. 

In questo modo il voto andrà automaticamente 
anche al nostro candidato sindaco

cognome candidato consigliere

puoi esprimere DUE PREFERENZE
(un uomo e una donna)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017ELEZIONI AMMINISTRATIVE 11 GIUGNO 2017
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