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-

- 45 anni, felicemente sposato con la
Roberta Sala, padre di tre figli, Giovanni, Pietro e Maria, si è

laureato a 23 anni all'Università Bocconi di Milano dove è stato anche
rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione delle
residenze universitarie.
Appassionato di sistemi informativi e metodi quantitativi è stato chiamato ad
una collaborazione con la Camera di Commercio di Milano che ha lasciato nel
1992 per dedicarsi all'azienda commerciale di famiglia dove gestisce due
negozi di calzature con 5 dipendenti. Ha coltivato la passione per la musica
studiando pianoforte con il maestro Zanardi e cantando per 25 anni nella
Schola Cantorum di Seveso.Eletto nel 2007 nel Consiglio Pastorale, è
revisore dei conti dell'Asilo di Corso Marconi. Ama lo sci da discesa. Eredita
dal nonno materno Carlo una passione per l'analisi di problemi tecnici
condivisa con il fratello ingegnere Marco mentre dal nonno paterno Pierino,
fondatore di Avis a Seveso, una passione per la solidarietà umana
continuamente sollecitata dall'esempio di tre zii sacerdoti e dall'incontro con
don Giussani.
Presidente e coofondatore nel 2006 del Comitato Sevesoviva è responsabile
dell'omonimo sito internet. Ha promosso il progetto di interramento locale del
tratto ferroviario di Ferrovie Nord in collaborazione con tecnici dell'Università
di Roma “La Sapienza”, una analisi critica del progetto di sottopasso Sud
nonchè un'approfondita analisi del progetto del tratto B2 di Autostrada
Pedemontana.

- Residente a Seveso dal 1940, sposato, due figli e numerosi
nipoti. Ex ricercatore ENEL. Già presidente del CAI di Seveso e della
commissione regionale CAI per la Tutela dell'Ambiente Montano per 12 anni è
attualmente segretario dell'omonima commissione a livello nazionale.

- Nato e residente a Seveso zona dossi, 52 anni, sposato da
30 con Isabella, hanno un figlio. Responsabile della produzione presso
un'azienda metalmeccanica. Artefice della ferma opposizione alla
tangenzialina che avrebbe precluso per sempre l'interramento.

- Residente a Seveso San Pietro, 28 anni, sposato con
Raffella. Ingegnere chimico progetta impianti presso una nota azienda del
settore.

Residente a Seveso San Pietro, 59 anni, coniugata
Tagliabue. Imprenditrice nell'arredamento.

- Residente a Seveso dal 1990, 59 anni, coniugata Villa, con
figli e numerosi nipoti. Ha lavorato per 35 anni in un'azienda di elettronica per
l'avionica. Volontaria di OFTAL (accompagnamento malati a Lourdes) dedica
molto del suo tempo ad ANTEAS, un'associazione di volontariato per gli
anziani

- Nato e residente a Seveso, sposato con due figli.
Fotografo industriale e pubblicitario svolge la propria professione a Seveso.
Consigliere dell'APA Confartigianato di Monza e Brianza. Appassoinato di
arte e di design.

- Nato a Cosenza e residente a Baruccana dove si sta
per sposare. 38 anni, ingegnere civile esperto di strutture e di idraulica lavora

presso una nota azienda produttrice di calcestruzzo.
- Residente a Seveso, 40 anni. Economista, laureato

all'Università Cattolica con master in comunicazione e marketing. Cura il
marketing di una grande gruppo italiano.

- Nata e residente a Seveso, 56 anni, coniugata Costi,
con figli. Ex impiegata comunale, ora pensionata e casalinga.

- Nato a Seveso e residente a Cesano Maderno, 52
anni, sposato con figli. Promotore dell'interramento day del 29/2/2004
con la raccolta di 17000 firme in un solo giorno. Fermo oppositore della
politica dei sottopassi di Gigi Ponti a Cesano Maderno.

- Residente a Seveso, 35 anni, sposata. Laureata in
scienza dell'educazione all’Università Cattolica di Milano. Lavora come
educatrice professionale presso un'associazione locale che assiste
minori in difficoltà.

- Residente a SevesoAltopiano, 35 anni, sposato con
figli. Una grande tradizione di famiglia nel trasporto collettivo. Lavora a
Seveso come assicuratore.

- Nato e residente a Seveso, 57 anni, sposato
con due figli. Ha lavorato con mansioni di responsabilità nel settore
editoriale. Grande appassionato di montagna e di itinerari storici e
artistici.

- Residente a Baruccana, 27 anni. Igienista
dentale. Una grande passione per i bambini e per la musica.

- Residente a Baruccana, 43 anni, coniugata in
Bizzozero, con due figlie. Lavora in un centro per disabili. Una grande
passione per l'ambiente e le energie pulite.

- Residente da 15 anni a Baruccana sposato con due
figli. Dipendente in una società di Telecomunicazioni. Appassionato di
letteratura e di montagna.

- Residente a Seveso San Pietro, 61 anni, ex
capocontabile in una multinazionale canadese, è già stato consigliere
comunale. Svolge attività di volontariato in una mensa per i poveri di
Milano ed è presidente del Collegio sindacale diAvis a Seveso.

- Residente a Seveso San Pietro, 36 anni, sposato con 2
figli. Ingegnere informatico, lavora per una multinazionale nell'ambito
della consulenza. Ha vissuto diverse esperienze in Italia e all'estero
come volontario a sostegno di opere dedicate ai bambini.

- Nato a S.Andrea Ionio (Catanzaro), 48 anni, cittadino
di Seveso per molti anni è ora residente a Barlassina. Economista, ha
lavorato come revisore dei conti in diverse società di consulenza. Ora
consulente finanziario presso un importante banca milanese.
Appassionato di vela.

- Residente a Baruccana zona Meredo, sposato con
figli. Conduce un piccola impresa per la produzione di mobili di prestigio.
Presta la propria opera come volontario presso la Croce Bianca di
CesanoMaderno.
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