Elezioni amministrative di Missaglia

MAGGIONI
SINDACO
per Missaglia

se in com
e
u
pa

ne

il

il 6/7 maggio

GABRIELE

Al servizio del
cittadino
per il bene comune

GABRIELE

MAGGIONI
Sindaco

NOME E COGNOME

il

se in com
u

GABRIELE

ne

e
pa

NOME E COGNOME

MAGGIONI

GABRIELE MARIO
MAGGIONI

Sindaco

per MISSAGLIA

Nome della preferenza

se in com
e
u
pa

ne

2

VOTA LISTA n. 3

1

il

per MISSAGLIA

il 6-7 maggio
GABRIELE

MAGGIONI
Sindaco

per MISSAGLIA

VOTA

la lista n. 3
per cambiare

ANTONIO MALGRATI

PIERA COMI

nato a Barzanò
il 3 settembre 1951 - anni 60
geometra responsabile impresa edile
ora in pensione
attivo nell’associazionismo sportivo e sociale
sposato - con due figli
abita a Barriano

nata a Lecco
il 6 settembre 1959 - anni 52
Vice Sindaco e Assessore uscente
Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Agricoltura
Attività produttive
attività impresa artigiana
sposata - abita a Cascina Pianetta

VITTORIO DUVIA
nato a Carate B.za
il 25 gennaio 1985 - anni 27
Consigliere comunale uscente e capogruppo
dottore in Giurisprudenza
praticante legale abilitato
Consigliere volontario associazione OFTAL
abita Missaglia centro

ALESSANDRA CASIRAGHI

CHIARA CAMOZZI

GABRIELE Mario MAGGIONI
Nato a Missaglia - 5 Maggio 1948 - anni 63
imprenditore ora in pensione
impegnato nell’associazionismo ambientale e
nataturalistico
sposato - con una figlia
abita a Lomaniga

se
e
pa

in c o m
u

nato Missaglia
il 26 giugno 1959 - anni 52
Quadro in azienda primaria del territorio
attivo nell’associazionismo sportivo calcistico
sposato - con due figli
abita a Cascina Monte

CHIARA CONSONNI

ANDREA ZANGRILLO
nato a Segrate
il 26 marzo 1988 - anni 24
laureato in Economia e Commercio
gioca a calcio nel Maresso
abita a Maresso centro

ALFIO PIZZAGALLI

ne

il

nata a Missaglia
il 9 dicembre 1962 - anni 49
impiegata
attiva nelle associazioni maressesi
madre di tre figli
abita a Maresso

nata a Besana Brianza
il 19 ottobre 1974 - anni 37
insegnante di scuola primaria
attiva nell’associazionismo sociale
sposata - con due figli
abita a Contra

GABRIELE

MAGGIONI

nata a Missaglia
il 7 settembre 1976 - anni 35
mamma e imprenditrice
sposata - con due figli
abita a Missaglia loc. Bel Giglio

Sindaco

MARIO MAGNI
nato a Merate
il 1 marzo 1967 - anni 45
imprenditore grafico
attivo nel volantariato sportivo e sociale
sposato - abita a Maresso

per MISSAGLIA

VINCENZO MOLDAVIO
nato a Oria (BR)
il 1 settembre 1952 - anni 59
agente di commercio
sposato - con un figlio
abita a Missagliola

