CHI SONO
Sono nata a Pistoia nel 1974, cresciuta in una famiglia di vivaisti.
L’impegno nell’azienda vivaistica dove lavoro assorbe, assieme alla mia famiglia, buona parte della
vita quotidiana.
I miei primi ricordi di bambina sono i pranzi e le cene che mia madre preparava ai clienti di mio
padre prima e di mio fratello poi: crescendo e rientrando da scuola, mi domandavo quali clienti avrei
trovato a pranzo! Devo a quei contatti anche la mia curiosità nei confronti di Paesi e culture diverse
dalla nostra.
Ho frequentato Commercio Estero all’Istituto Tecnico ‘Pacini’, diventato poi un luogo del mio cuore
grazie alle molte importanti amicizie nate lì, e ho iniziato subito a lavorare nell’azienda di famiglia.
Inizialmente mi sono occupata della gestione dei clienti e poi, via via, sono passata alla gestione
delle dotazioni immobiliari aziendale e all’amministrazione, mansioni di cui mi occupo tuttora.
Nel 2016 ho frequentato il corso di Garden design all’Italian institute of Design di Milano.
Il mio pensiero politico è stato fortemente influenzato dalla strage di Capaci e da Tangentopoli: nel
1992 ho acquisito il mio diritto dovere di voto, accompagnato, purtroppo, da un forte sentimento
di sfiducia nella politica.
Mi sono dedicata al lavoro nell’azienda di famiglia e alle mie passioni, la danza ed il cinema in primis.
Non ho mai pensato di impegnarmi attivamente in politica fino a quando sono diventata mamma
nel 2010 e ho iniziato a desiderare fortemente un’Italia migliore per il mio Francesco e per tutti gli
altri bambini e le altre bambine che meritano di poter essere orgogliosi del loro Paese.
Le idee riformiste di Matteo Renzi hanno intercettato perfettamente il mio senso politico,
convincendomi a sostenerle apertamente, scegliendo di militare attivamente prima nel Partito
Democratico e aderendo poi immediatamente a Italia Viva, diventandone coordinatrice provinciale
di Pistoia.
Oggi continuo a credere fermamente che Matteo Renzi sia l’unico leader politico italiano ad avere
una moderna visione di lungo periodo per il nostro Paese. La stessa visione che serve per la nostra
Toscana.

