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-
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Consigliere Comunale Uscente nel Comune di Rapallo
Nata a Santa Margherita Ligure (GE) il 06-11-1949
Residente a Rapallo
Sposata dal 1978 con Castagneto Paolo
Mamma di due meravigliosi figli Stefano e Davide rispettivamente di 39 e 34
anni
STUDI E MANSIONI c/o C.D. poi I. C. prima in provincia di La Speziae quindi a
Rapallo
Maturità/Abilitazione magistrale
Lettere c/o Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Genova
Docente statale ora in pensione(servizio prestato dal 1970 al 20015)
Collaboratore amministrativo dal 76 all’82(dec.Provveditorato Studi Ge)
Corsi ministeriali TIC e vari; formazione metodologie e supporto didattico;
scuola digitale ANSAS e altri corsi;uso didattico delle LIM
F.O./F.S. per le tecnologie e l’informatica dal 1999 al 2015
F.O./F.S per la sicurezza fino al 2015
Referente e responsabile INVALSI fino al 20015
Collaboratrice stesura SIC (2003-2005)
Collaboratrice con CNR di GE per la didattica delle tecnologie
Ambasciatore UNICEF per i diritti dei fanciulli
Tutor per docenti in prova o laureande
Corsi di Pronto e Primo Soccorso e Basic Life Support
Corsi di intercultura per inserimento/integrazione studenti stranieri
Ho frequentato per sei anni, e ancora frequento, l’Isti. Musicale G.B.
Campodonico di Chiavari per pianoforte, organo e tecnica di canto sotto la
guida dei Maestri Bonino prima e ora Merello e Prunali
Membro del Coro della Basilica SS.Gervasio e Protasio di Rapallo e del Coro
Diocesano della Cattedrale di Chiavari
Cofondatrice dell’Associazione Culturale “Rapallo Musica”
Consigliere del Consiglio Parrocchiale (Basilica SS.Gervasio e Protasio)
Già fondatrice (1998) della Prima Consulta Cittadina del Volontariato Città di
Rapallo e presidente della stessa per diversi anni
Sono stata membro e collaboratrice per diversi anni del Centro Di
AscoltoParrocchiale (Rapallo)

-

Coadiutrice/collaboratrice di alcune associazioni storico-culturali-sociali del
territorio tigullino

Motivazioni e obiettivi della mia candidaturaa come consigliere comunale
Educata ai principi fondamentali della D.C. quali il rispetto, la giustizia, la
libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la dignità, ho sempre seguito la politica
cittadina, prima a Santa Margherita e ora a Rapallo, intendendola come
servizio al bene comune e ascolto dei problemi dei cittadini. I principi
succitati, e altri, li ho riscontrati nei fondamentali del P.D. al quale sono
iscritta dalla sua fondazione.
Mi ricandido, sono consigliere uscente, perché ritengo mio preciso diritto e
dovere continuare ad impegnarmi in prima persona affinchè Rapallo torni ad
essere una città viva, vivibile per i suoi abitanti e per gli ospiti; rispettosa delle
esigenze dei giovani; riqualificata dal punto di vista turistico, culturale; una
città sicura.
Vorrei contribuuire per una città dove giovani e meno giovani possano godere
di luoghi di incontro, di svago, dove poter svolgere attività sportive ma
soprattutto culturali, di formazione, di scambio di idee.

