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Ho 55 anni sono agrotecnico con qualifica di operatore agro industriale e agrituristico.
Da qualche anno il mio interesse si è esteso alle tecniche applicate ai processi di trasformazione 
agro-alimentare delle produzioni tipiche. Nel 2017 ho conseguito la specializzazione di tecnico per 
la promozione delle produzioni tipiche del territorio e della tradizioni eno-gastronomiche.

Imprenditore agricolo dal 2004, la mia azienda si è occupata a lungo di produzione di ciliegie e 
susine con particolare attenzione delle varietà storiche locali. Ho promosso la vendita a km 0  
aderendo ai mercati contadini di Vignola e Serramazzoni. Attualmente l'indirizzo produttivo 
aziendale prevalente è quello vitivinicolo. Produco uve da vino in particolare Lambrusco  
Grasparossa Doc e Trebbiano.

Svolgo attività di cuoca presso una nota famiglia modenese e collaboro con un noto agriturismo che
fonda le proprie radici storico-culturali direttamente nel cuore del nostro territorio.

Mi occupo sostanzialmente di cibo, credo fermamente nell'importanza della salvaguardia delle 
nostre tradizioni che attraverso gusto e convivialità hanno scritto la storia, fondato l'economia di 
questo territorio e che tanto altro ancora hanno da raccontarci.

Sono socio-collaboratore di A.S.E.O.P. Dal 2010 di cui, in passato,  ho fatto  parte del C.D.A.
Importante associazione modenese ben radicata da decenni sul territorio che sostiene i piccoli 
malati, le loro famiglie ed il reparto di onco-ematologia pediatrica del policlinico di Modena .
Aseop finanzia la ricerca e promuove importanti studi rivolti al trattamento delle malattie 
oncologiche attraverso l'utilizzo delle cellule staminali nel tentativo di ridurre l'uso di terapie 
chemioterapiche e portare a guarigione malattie ancora oggi considerate incurabili. Attualmente mi 
occupo di raccolta fondi attraverso l'organizzazione di eventi.

Ho prestato servizio all' inizio degli anni 2000 come animatrice volontaria presso la residenza per 
anziani di Vignola. In collaborazione con l'animatrice socio culturale che in quel periodo operava in 
struttura ci eravamo occupate di un bellissimo progetto avente come scopo l'introduzione della Pet 
Therapy sia in struttura che in ambito pediatrico.  Progetto in realtà mai decollato causa il forte 
ostruzionismo prodotto da più parti.                    Progetto attualmente ancora oggi nel mio cuore....

Credo  nell'importanza di una proficua collaborazione tra associazioni di volontariato, attività           
            produttive, commerciali ed istituzioni locali.
Credo  nella sinergia tra volontari e comune avente come intento condiviso l'elaborazione  di
            programmi e progetti, nell'individuazione dei bisogni della cittadinanza, del territorio e della
            città stessa. Realizzando in comunione gli interventi necessari nei vari settori di interesse.
Credo  nella necessità di una collaborazione tra amministrazione comunale, volontari e agricoltori 
            che abbia come scopo il benessere e la salute comune. Che si lavori per esempio  in comune 
            collaborazione ad un fondamentale ed urgente recupero del degrado ambientale causato dal
            abbandono rurale.  Importante causa di dissesto idro/geologico e rischio sanitario. Degrado
            sempre più spesso causato da incuria e disattenzione degli  organi  preposti  e  da  un 
            progressivo abbandono dei coltivi, soprattutto in zone fragili come quelle collinari e    
            montane, da parte di una comunità agricola sempre  più abbandonata a se stessa.
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