
BOLDRINI Daniele – candidato Sindaco
55 anni, esperienza di 36 anni nella Pubblica Amministrazione, con vari
incarichi di natura operativa e, dal 2016, presso organi di staff, a supporto delle
funzioni decisionali di indirizzo, coordinamento e controllo.
Laurea triennale in “Economia e Commercio - Scienze dell’Economia e della
Gestione Aziendale” con tesi sulle autonomie degli Enti locali e la riforma del
titolo V della Costituzione.
Sindaco di Brezzo di Bedero dal 2001 al 2010, Vicesindaco dal 2010 al 2015.

C A N D I D A T I  C O N S I G L I E R I

Fulvia Gabriella ARIOLI
56 anni.
Diploma commerciale. Da trenta anni lavora come Responsabile dell’ufficio
amministrativo e finanziario del Gruppo SOFTECH, società leader nel settore del
monitoraggio ambientale.
Volontaria della Croce Rossa Italiana - Comitato di Luino e Valli.

Erica DE GIORGI
27 anni, mamma di Rachele.
Laurea in Scienze dell'Educazione presso l'Università degli Studi di Milano -
Bicocca.
Insegnante di balli caraibici e titolare della scuola di ballo Abanico ASD di
Germignaga.
Lavora come educatrice per una cooperativa in diversi servizi educativi presenti
sul territorio.



Francesca GALANTE
49 anni, sposata e mamma di due figli.
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Milano.
Organizza rassegne musicali ed eventi culturali con varie associazioni del
territorio.
Gli studi musicali e la grande passione per la musica l’hanno portata a
lavorare come cantante con diversi ensemble e in vari progetti teatrali.

Davide BOSCARO
45 anni, residente a Brezzo di Bedero dalla nascita, padre di Gioele e Stefano.
Operaio nel Canton Ticino, collaboratore della moglie nel negozio di
parrucchiera di Brezzo di Bedero e componente del Consiglio di Istituto
dell'Educandato Maria SS. Bambina di Roggiano.
Collabora con ASD Luino Calcio 1910 per il settore giovanile.
La nonna e la mamma sono state le storiche postine di Brezzo Bedero. La
mamma è stata una delle fondatrici del Presepe Vivente ed organizzatrice di
tantissime feste del paese.

Angelo CONVERTINO
59 anni.
Laurea in Medicina e Chirurgia. Specialità in Pediatria.
Prime attività in qualità di guardia medica, sostituto pediatra e pediatra
ospedaliero a Lodi.
Da circa 25 anni pediatra di famiglia per i comuni del distretto di Luino
(Brezzo di Bedero, Luino, Porto Valtravaglia, Castelveccana, Germignaga,
Maccagno).
Pediatra per vocazione, amante della natura.

Samuel CUCCU
24 anni, nato e cresciuto a Brezzo di Bedero.
Diplomato all’Istituto Tecnico per il Turismo di Luino, studia “Economia e
management” all'Università Insubria di Varese.
Segue con interesse e passione il settore degli investimenti finanziari.
Gioca a calcio nella prima squadra di Maccagno.



Angelo Mario FERLONI
67 anni, Fisioterapista libero professionista, titolare di uno Studio a Luino e
a Bellinzona, padre di Marco, Michele e Valentina.
Presidente Commissione Progetti del “Rotary Club Laveno Luino Alto
Verbano”.
Docente in formazione Sanitaria, appassionato di fotografia e musica.

Giuseppe DI ROCCO
34 anni, laureato in Medicina e Chirurgia, frequenta il corso di formazione
specifica in Medicina Generale per esercitare l’attività di Medico di
Famiglia.
Donatore, Consigliere e Vicepresidente presso la Sezione AVIS comunale
di Luino.
Suona il sassofono nel Gruppo Musicale Boschese, con il quale ha
partecipato in diverse occasioni alle adunate nazionali dell’Associazione
Nazionale Alpini con la Sezione di Luino.

Ferdinando MENEGHINI
51 anni, coniugato con Tiziana Bettoni, padre di Laura, 17 anni e Paola, 14
anni.
Diploma di scuola superiore come perito meccanico.
Lavora presso la ditta “SPM” di Brissago Valtravaglia dal 1993,
attualmente con la mansione di Responsabile ufficio tecnico settore
automotive.

Alfredo MICHEA
41 anni, diploma di Elettricista.
Negli anni ha conseguito ulteriori attestati di specializzazione nel ramo,
da ultimo il corso come Project Manager.
Lavora da 12 anni presso una Società Svizzera con la mansione di Capo
Progetto.


