
 
 
 
 
 

CANDIDATI ALLA CAMERA 
LOMBARDIA 2 

 
 
 

TOFFOLETTI SIMONA ANNA 
 
Ho 54 anni, sono nata a Milano, abito a Erba e da vent’anni sono single. 
Ho studiato all’Università di Roma e mi sono laureata in Psicologia dell’età evolutiva mentre 
lavoravo come insegnante elementare.  Questa doppia professione di insegnante e psicologa mi ha 
accompagnato per molti anni, durante i quali ho svolto anche attività di consulente psicopedagogista 
presso l’Associazione “La Nostra Famiglia” di Como. Un’esperienza fondamentale per me per 
capire le difficoltà che incontrano i bambini con disabilità nel loro inserimento scolastico e  per 
proporre nuove didattiche inclusive. 
Dal ‘92 al 2007  mi sono dedicata anche alle attività culturali sul territorio erbese, fondando con 
altri cari amici l’Associazione culturale “Il telaio del cielo”, protagonista negli anni 90 di tante 
iniziative tra le quali  il cinema itinerante all’aperto e mostre e concerti in collaborazione con 
associazioni di cooperazione internazionale e gruppi musicali di etichette indipendenti.  Dal 2002, 
dopo una breve parentesi in Les Cultures, sono socia fondatrice dell’Associazione Interetnica “3 
febbraio” di Erba, che svolge tuttora iniziative di solidarietà e sensibilizzazione sui diritti dei 
migranti.  
L’impegno politico fa parte di me da quando, a 14 anni, sono entrata nel Movimento di Base degli 
studenti di Roma. Tuttavia ho aderito ad un partito solo nel 2000, condividendo il percorso di 
Rifondazione  fino al 2008 . Negli anni dal 2005 al 2007 sono stata segretaria del Circolo di 
Rifondazione Comunista di Erba.  Dal 2012 sono iscritta a SEL.  
Nel 2007 ho vinto il concorso per dirigente scolastico e ho iniziato questa nuova professione con la 
speranza e la determinazione di chi crede fermamente nel valore della scuola pubblica e nella 
necessità che sia realmente sostenuta nel suo bisogno di rinnovamento e potenziamento.  Ma anni di 
controriforme e tagli la stanno ormai mettendo in ginocchio, nonostante la buona volontà e 
l’impegno personale di tanti docenti e dirigenti come me.   



Mi sono decisa ad impegnarmi nella campagna per le primarie di Nichi Vendola, ed ora a 
candidarmi io stessa per le primarie del 29, perché credo fermamente che nella situazione in cui 
versa oggi il nostro Paese ci sia bisogno di impegnarsi in prima persona per dare una svolta alle 
politiche di governo di questo Paese, per fare scelte  realmente di sinistra, che siano in grado 
innanzi tutto di tutelare welfare e beni comuni, redistribuire la ricchezza, investire sulla crescita 
sostenibile, garantire i diritti di cittadinanza a tutti e dimostrare che è possibile coniugare la politica 
con la trasparenza, la legalità e la partecipazione democratica. Tutti questi obiettivi io li ho trovati 
declinati nel programma di Sel e per questo programma intendo rendermi disponibile. 
 

NEGRINI CRISTIANO 
 

Sono nato a Cantù il 27 ottobre 1981 e abito a Villa Guardia. Sono sposato e ho due bambine.  Ho 
conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
Caio Plinio Secondo di Como, e mi sono laureato in Economia e Amministrazione delle Imprese 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese.  
Di professione sono impiegato, svolgendo la gestione del personale e la contabilità in un’impresa 
del luganese. 
Essendo sempre stato un elettore del centrosinistra, sentivo il bisogno di partecipare più attivamente 
alla politica, così nel 2011 mi sono tesserato per Sinistra Ecologia Libertà, militando nel circolo di 
Como. 
Successivamente mi sono impegnato nelle seguenti attività: 
- presenza ai gazebo per la raccolta firme per la petizione “Diamoci un taglio alle spese militari”; 
- scrutatore al seggio per le primarie del candidato sindaco al comune di Como; 
- presenza ai gazebo per la raccolta firme per i referendum su art. 8 e art. 18 (riguardanti i diritti dei 
lavoratori) e per le proposte di legge di iniziativa popolare su reddito minimo garantito e diritti dei 
conviventi; 
- appartenenza al comitato comasco “Oppure Vendola”; 
- scrutatore al seggio delle primarie “Italia. Bene Comune” e delle primarie regionali. 
La fiducia dei compagni di partito, unita alla voglia di cambiamento espressa dalla grande affluenza 
alle primarie “Italia. Bene comune”, mi hanno spinto a candidarmi alle primarie di Sel per la 
Circoscrizione 2 della Camera dei deputati. 
Sono un grande amante degli animali e dello sport, che ho praticato sin da bambino in forma 
agonistica; quest’anno mi sono preso una pausa temporanea, dovuta alla nascita della seconda 
figlia. Sono tifoso del Milan. 
 
 

VISCONTI DOMENICO 
 
Sono nato nel 1945 a Cermenate dove risiedo. Sposato con due figli mi sono iscritto per la prima 
volta al Pci oltre 50 anni fa (nel 1962). Svolgo da sempre attività politica; negli ultimi anni sono 
stato promotore a Cermenate della lista Sinistra cermenatese che ha raccolto il 9,5% dei consensi 
ottenendo un consigliere comunale. Sono stato attivo nella campagna agli ultimi referendum (acqua 
- nucleare); dal 2000 al 2009 sono stato iscritto al PDCI ricoprendo l’incarico di responsabile 
provinciale dell’organizzazione e di tesoriere. Oggi sono nel direttivo provinciale di Sel. Sono per 
l'unità della sinistra di governo. 
 


