
 
 

CANDIDATI AL SENATO 
LOMBARDIA 

 
LORENZINI MARCO 

 
Sono un uomo di collina nato nel 1954 in una vecchia cascina, posta tra una vigna di uva rossa, un 
torrente che adesso non c’è più e le mura medievali di Siena; vivo a Como con mia moglie in un 
condominio solidale che abbiamo costruito con altre tre famiglie di amici e amiche. Sono laureato in 
filosofia e lavoro nella scuola come docente di Italiano e Storia, come formatore e con diverse funzioni di 
sistema. Da trent’anni mi occupo di volontariato e terzo settore: sono stato nel direttivo provinciale 
dell’Arci, sono tra i fondatori della Legambiente, della Lila, del Forum del Terzo settore  e 
dell’Associazione del Volontariato Comasco che gestisce il Csv della provincia, associazioni nelle quali 
ho ricoperto ruoli direttivi; sono presidente di una associazione di famiglie che si occupa di housing 
sociale. Fin dagli anni settanta ho partecipato attivamente alla vita politica locale e nazionale 
promuovendo iniziative e avendo parte attiva nella costruzione di proposte e di lotte: manifestazioni 
studentesche, scioperi, referendum sui diritti civili e recentemente sull’acqua, liste politiche, forum 
globali, assemblee nazionali al fine di unire la sinistra prima del 2008, organizzazione di Sbilanciamoci a 
Cernobbio nel 2009, partecipazione alle primarie di coalizione in appoggio a Vendola. Da quindici anni 
sono nella redazione di ecoinformazioni, ho pubblicato libri di ecologia e su problematiche sociali. Ma 
poiché l’arte è sempre stata la mia musa ispiratrice, nel tempo libero suono nel gruppo Trammammuro e 
scrivo racconti. Per il futuro prevedo di continuare ad occuparmi di scuola, di terzo settore e di cultura. 

 
D’ANTUONO VINCENZO 

 
Ho 57 anni e da 35 faccio politica nell'Arci di cui sono presidente provinciale di Como e consigliere 
nazionale. In questa grande associazione ho potuto praticare e sviluppare  i temi che più mi stanno a 
cuore: giustizia sociale, democrazia dal basso, legalità democratica, solidarietà, pace, tutti temi che trovo 
pienamente rappresentati in Sel. Per questa ragione ho deciso di candidarmi per dare il mio contributo al 
successo di Sinistra Ecologia Libertà, affinché si affermi in Parlamento, ed in una prospettiva di governo, 
una formazione autenticamente di sinistra che porti con forza questi temi nell'agenda del prossimo 
governo che ci auguriamo possa essere di centro sinistra. 

 
SANTINI CARLA 

 
Sono nata nel 1944 a Cremona vivo in provincia a Cantù dal 1956. Ho lavorato come operaia e impiegata, 
dal 1995 sono pensionata. Laureata in lingue, diplomata a Cambridge e a Camerino negli ultimi anni ho 
tenuto corsi di lingua all’Enaip, al Comune di Cantù, al Politecnico di Milano e nel 2012 ho contribuito 
all’apertura della Scuola L’arca di lingue a Cantù. Sono impegnata nel circolo Arci Virgio Bianchi di 
Cantù come volontaria per attività culturali e corsi di lingue. Per piacere e lavoro ho viaggiato molto. Mi 
piace cantare. 


