Sono nata a Vipiteno (BZ), ho 51 anni, sono sposata e madre di tre figli. Dopo gli anni di studio e lavoro nella scuola
pubblica di lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano mi sono trasferita a Milano. Nel 1995 io e mio marito
abbiamo scelto Pandino come luogo di residenza, un paese bello e accogliente, dove abitare e dove crescere e far
studiare i nostri figli. Il mio impegno nella vita pubblica della comunità pandinese è iniziato all'interno delle
istituzioni scolastiche, dove ho svolto negli anni vari ruoli di rappresentanza. Nel 2005 ho scelto di aderire al Gruppo
Civico Pandino entrando così a far parte dell'amministrazione comunale con l'incarico di consigliere comunale con
delega all'istruzione. Il progetto di maggiore rilevanza, attivato nel 2006 e tuttora funzionante e apprezzato, è stato il
Piedibus, il primo realizzato in provincia di Cremona. Dopo essere stata rieletta nel 2010 mi sono occupata con grande
soddisfazione dell'assessorato dei servizi alla persona. Questo ambito ha richiesto particolare attenzione e molti sforzi
programmatici e organizzativi a causa della fase contingente di crisi generalizzata che ha portato a crescere in maniera
significativa i bisogni e le difficoltà delle famiglie. Con particolare interesse e preoccupazione ho affrontato
l’emergenza sociale del gioco d’azzardo patologico, cercando di arginare questa terribile piaga su più fronti. Ho avuto
inoltre l'onore, nella veste di vicesindaco, di rappresentare il Comune in diversi organismi territoriali e durante molti
eventi e ricorrenze istituzionali a livello regionale e nazionale. Durante questi anni ho avuto modo di crescere e
imparare molto, ho acquisito competenze e conoscenze riguardo al non semplice funzionamento della pubblica
amministrazione. Per stare al passo con i tempi e convinta della necessità di seguire una formazione continua ho deciso
di riprendere gli studi e di iscrivermi al corso universitario di Scienze dell'Organizzazione a Milano, corso che tutt'ora
frequento. Credo convintamente che amministrare il proprio paese significhi mettersi a servizio della comunità ed è con
questo spirito che mi sono messa a disposizione ieri come oggi.

