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I CANDIDATI LOMBARDI

Giuliano PISAPIA
Laureato in Giurisprudenza e in Scienze politiche all’Università Statale di
Milano, Avvocato Cassazionista, difensore in processi di rilevanza
nazionale e internazionale.
Relatore in convegni e corsi di formazione in ambito del diritto penale;
docente alla facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 dal 2005 al 2007.
Autore di scritti di carattere giuridico; Presidente della commissione
ministeriale per la riforma del codice penale (2007).
Parlamentare per due legislature (nel 1996 e nel 2001). È stato
presidente della Commissione Giustizia della Camera del Deputati (XIV legislatura) e
del Comitato Carceri (XV legislatura). Ha fatto parte della Commissione Politiche
dell’Unione Europea, del Comitato per la Giurisdizione della Camera e del Comitato per
la legislazione. Nel 2011 è stato eletto Sindaco della Città di Milano.
------------------------------------------------------------

Irene TINAGLI
Milanese di adozione, laureata all'Università Bocconi, dopo la laurea
ha vissuto molti anni negli Stati Uniti, dove si è specializzata in
Politiche Pubbliche con Master e Dottorato alla Carnegie Mellon
University di Pittsburgh in Pennsylvania.
Ha lavorato come consulente per le Nazioni Unite e per la
Commissione Europea e ha coordinato ricerche e studi sulle città e lo
sviluppo locale in Svezia, Norvegia e Italia. Nel 2009 è approdata a
Madrid, dove ha insegnato Economia delle Imprese all'Università
Carlos III. Come tanti italiani all'estero non ha mai perso la passione per il suo Paese,
scrivendo per La Stampa, pubblicando libri con Einaudi e Rizzoli, co-fondando il think
tank Italia Futura. Nel 2010 il World Economic Forum l'ha nominato Young Global
Leader. Nel 2013 è stata eletta alla Camera dei Deputati, dove si è occupata di
economia e lavoro. Terminato il mandato parlamentare nel 2018 ha ripreso a fare attività
di alta formazione e di advisory per aziende internazionali, a Gennaio 2019 ha pubblicato
un libro: "La Grande Ignoranza. Dall'Uomo Qualunque al Ministro Qualunque" (Rizzoli).
www.irenetinagli.com
------------------------------------------------------------

Patrizia Ferma Francesca TOIA
Membro e fondatore del Partito Democratico. Nata a Pogliano Milanese,
ha vissuto a Vanzago (MI) e ora a Milano. Si è laureata in Scienze
politiche all'Università degli Studi di Milano, in seguito ha frequentato un
corso di "Pianificazione strategica" all'Università Bocconi. Ha lavorato
come dirigente nella Pubblica amministrazione.
È stata Consigliere comunale nel Comune di Vanzago, Consigliere
regionale in Lombardia, con diversi incarichi di Giunta. Successivamente
viene eletta a Livello nazionale e ricopre incarichi di Governo: Sottosegretario al
Ministero degli Affari Esteri, poi Ministro per le Politiche Comunitarie e,
successivamente, Ministro per i Rapporti con il Parlamento. Nel 2004 viene eletta

Parlamentare Europea, nella circoscrizione Nord Ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria
e Valle d'Aosta).
Dal 2014 ricopre il ruolo di Capo delegazione del PD nel Gruppo dei Socialisti &
Democratici (S&D), ed è Vicepresidente della Commissione per l'Industria, la Ricerca e
l'Energia (ITRE) oltre che membro sostituto delle Commissione per lo Sviluppo (DEVE).
Tra i dossier che ha seguito con diretta responsabilità (relatore o shadow rapporteur o
referente per il Gruppo S&D) figurano tra gli altri quelli che hanno portato all'abolizione
del roaming (da giugno 2017), alla riorganizzazione a livello europeo delle frequenze
dello spettro per l'avvio delle reti di nuova generazione come il 5G, all'attuazione
dell'agenda digitale, alla digitalizzazione dell'industria europea (industria 4.0), al lancio
del grande programma di Ricerca e Innovazione Horizon, al programma Cosme per le
PMI nonché alla tutela della dimensione artigianale e delle microimprese.
------------------------------------------------------------

Caterina AVANZA
Nata a Brescia il 6 aprile 1981, è candidata per la lista PD/Siamo Europei
nel collegio Nord/Ovest.
Fino a pochi giorni fa è stata coordinatrice della campagna per le
Europee di Renaissance (https://eu-renaissance.org/fr), lista di alleanza
sostenuta dal Presidente francese Emmanuel Macron, e per En Marche
è anche responsabile delle relazioni con l'Italia.
All'interno del partito presidenziale ha coordinato la Grande Marche pour
l'Europe, un’enorme operazione di porta a porta finalizzata a raccogliere
le percezioni dei francesi sull'Europa in cui si è bussato a 230mila porte e sono state
raccolte 80mila testimonianze. Ha fatto parte dello staff di campagna del candidato
Emmanuel Macron durante le elezioni presidenziali del 2017, nell’ambito delle quali si è
occupata degli studi d'opinione e di strategia di comunicazione. Precedentemente è
stata consulente presso l'istituto di sondaggi IFOP (istituto francese di opinione e di
politica) https://www.ifop.com/.
Dopo aver fatto l’Erasmus al liceo, ottenendo la maturità francese, si è laureata in
scienze politiche all'Università di Bologna e ha completato il suo percorso di studi con
un master in europeans affairs alla Sorbona.
------------------------------------------------------------

Piero GRAGLIA
Nato a Sanremo il 18/04/1963, coniugato, residente a Milano. Laureato
in Scienze politiche a Firenze, dottorato a Pavia, di professione docente
universitario. Ho insegnato nelle università di Firenze, Roma Tre, Napoli
"Federico II", Cluj-Napoca (Romania), Georgetown (USA).
Mi sono occupato di questioni europee sin dall'inizio dei miei studi, in
particolare concentrandomi sulla storia dei movimenti europeisti, sulla
evoluzione del processo di integrazione, sempre spinto dalla curiosità di
studiare limiti e opportunità connessi al progetto europeo. Biografo di Altiero Spinelli, ne
ho pubblicato la prima biografia completa nel 2008. Sono stato uno degli animatori della
protesta dei "ricercatori sui tetti" contro la riforma Gelmini nel 2010-2016, fondando con
altri il movimento nazionale "Rete29Aprile" dei ricercatori e docenti universitari, tuttora
attiva a livello universitario e in forte sinergia con il mondo studentesco.

Dal 2002 sono entrato nella famiglia della Statale di Milano, dove attualmente insegno
storia dell'integrazione europea e storia della politica estera italiana. Considero il mio
lavoro una straordinaria opportunità di coltivare un costante confronto e scambio di idee
coi giovani riguardo al futuro della nostra patria Europa.
------------------------------------------------------------

Pierfrancesco MAJORINO
Milanese, ha 45 anni e dal 2011 è l'Assessore alle Politiche sociali di
Milano, incarico che ha svolto con continuità prima con Giuliano Pisapia
poi con Beppe Sala. In questa veste si è occupato in particolare di
sviluppo del welfare, contrasto alle povertà, immigrazione, promozione
dei diritti civili e sociali, politiche rivolte alle persone con disabilità, azioni
di sostegno alle donne vittime di violenza. È l'ideatore di numerose
iniziative svoltesi a Milano in questi anni come il Forum delle Politiche
sociali, il Festival dei Beni confiscati alle mafie, la Casa dei diritti, il centro
di orientamento (di prossima costituzione) delle famiglie disabili.
Ha ideato il "Patto per il riscatto sociale" (la prima forma di sostegno al reddito comunale
entrata in vigore negli anni della Giunta Pisapia). Ha coordinato, con il personale tecnico,
la rete dell'accoglienza che ha permesso di dare un tetto a 128mila persone, di cui
25mila bambini, dal 18 ottobre del 2013 a oggi. Inoltre è stato l'ideatore e tra i curatori
di alcune mobilitazioni volte a sostenere le politiche di integrazione e a contrastare il
razzismo: la marcia dei "centomila" del 20 maggio del 2017, la grande tavolata
multietnica del 23 giugno 2018, la marcia People-Prima le persone, del 2 marzo 2019,
tutti appuntamenti nati grazie ad una rete indipendente dai partiti capace di comprendere
movimenti, associazioni, enti locali. È vicepresidente nazionale della Rete Città Sane,
fa parte della Presidenza nazionale di Legautonomie, della Direzione Nazionale del
Partito Democratico. È stato, giovanissimo, Presidente nazionale del primo sindacato
studentesco (l'Unione degli studenti), e consigliere della Ministra Livia Turco nell'ambito
dei governi del centrosinistra dal 1998 al 2000.
È autore di romanzi e saggi tra cui, di recente pubblicazione, "Nel labirinto delle paure"
(Bollati Boringhieri) scritto con il sociologo Aldo Bonomi. È sposato con Caterina Sarfatti,
manager dell'organizzazione internazionale che si occupa di lotta al cambiamento
climatico C40 cities, e ha un figlio.
------------------------------------------------------------

Pier Luigi MOTTINELLI
Sono un libero professionista nel campo dell'energia, perito industriale
iscritto al Collegio di Brescia, coniugato con Roberta e padre di Emma.
Da sempre appassionato di politica, ho ricoperto incarichi prima nella
Democrazia Cristiana, poi nel Partito Popolare, quindi nella Margherita e
infine nel Partito Democratico.
Dal 1995 al 2001 sono stato Presidente della Comunità Montana della
Valle Camonica, la più grande d'Italia, dal 1996 al 2000 Presidente
dell'Unione dei Comuni e delle Comunità Montane della Lombardia (UNCEM), dove oggi
sono componente di Giunta Nazionale, Presidente della Commissione per la Montagna
Anci Nazionale e della Commissione Energia di Federbim. Componente del Congresso
dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, dal 2014 al 2018 Presidente della

Provincia di Brescia e dal 2016 al 2018 Presidente dell'Unione Province Lombarde,
componente del Direttivo di Upi nazionale e membro della Conferenza Unificata
Governo Enti Locali. Per 10 anni sono stato sindaco di Cedegolo, in provincia di Brescia,
dove ricopro il ruolo di consigliere dal 1995, e fondatore dell'Unione dei Comuni della
Valsaviore, che ho presieduto per 10 anni. Nel 2004 sono divenuto Consigliere
Provinciale dove, in dieci anni di opposizione, ho presentato, insieme al Gruppo PD,
oltre 60 mozioni e 240 interrogazioni: sono stato Capogruppo della Margherita nella
prima Consiliatura e ho presieduto la Commissione Prima con competenze su Bilancio,
Innovazione Tecnologica e Società Partecipate nella seconda. In quegli anni il mio
impegno si è concentrato sulla viabilità, la sicurezza stradale, sull'importanza del ruolo
delle Comunità Montane sul territorio bresciano, sulla tutela dell'ambiente, la
valorizzazione della cultura e delle politiche turistiche, sociali e sanitarie.
Oggi sono Responsabile per le Tematiche Europee nella Segreteria del PD della
Regione Lombardia, Presidente dell'Associazione ComunicareEuropa e candidato alle
elezioni europee 2019.
------------------------------------------------------------

Carmine PACENTE
Sono nato nel parco nazionale del Cilento 40 anni fa e sono candidato
al Parlamento europeo nella Circoscrizione del Nord Ovest: Lombardia,
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Dopo la laurea in economia alla Bocconi e la tesi a Berlino, da 16 anni
mi occupo professionalmente di politiche di sviluppo dell'Unione europea
e di fondi europei, presso amministrazioni locali e centrali dello Stato:
provincia e città metropolitana a Milano, e Ministero a Roma. Nel 2016
sono stato eletto nel consiglio comunale di Milano e presidente della
Commissione consiliare sulle politiche europee.
Ho pubblicato quattro libri con la casa editrice EGEA della Bocconi sul rapporto tra
Unione europea, città e territori: programmazione, strumenti, risorse e opportunità.
Mi candido perché da sempre sogno e lavoro a un'Europa diversa "L'Europa delle città,
per le persone" come recita lo slogan della mia campagna elettorale.
------------------------------------------------------------

Tina LOMI SIGNORONI
Nata e residente a Lodi, dopo la formazione tecnico-contabile e
l’esperienza maturata in campo aziendale e nella gestione del personale
è stata imprenditrice nel settore commercio e attualmente lavora presso
una Fondazione Comunitaria.
Da sempre attiva nella vita associativa e nell’impegno politico, ha messo
le sue competenze professionali e la sua capacità organizzativa a
disposizione di Consigli Circoscrizionali della Città di Lodi e Consigli di
Amministrazione di società pubbliche. Tra i fondatori del Comitato Genitori Democratici
di Lodi e attuale tesoriera dell’organizzazione a livello nazionale, è tra gli attivisti più
impegnati del “Coordinamento Uguali Doveri”, sorto per contrastare il regolamento sulle
prestazioni sociali del Comune di Lodi che è diventato un emblema di discriminazione
nei confronti degli stranieri. È membro della Segreteria provinciale di Lodi del Partito
Democratico, con delega a Istruzione e Formazione Professionale.

