
 
 
 

CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA LOMBARDIA NELLA PROVINCIA 

DI COMO 
 
 

BERGNA VITTORIO 
 
Val sempre la pena di fare una domanda ma non sempre di darle una risposta [Oscar Wilde] 
 
Sono nato nel 1956 da una madre democristiana e da un padre comunista . Amo molto ricordarlo 
perché da loro ho imparato il profondo senso del rispetto, della partecipazione e della democrazia. 
Sono un ottimista di natura perché penso che sia meglio essere ottimisti e avere torto che pessimisti 
e avere ragione! 
Mi piace rispettare le idee di tutti anche quando non le condivido. 
Ho iniziato presto la mia vita politica come extraparlamentare di sinistra, poi nel Pci, Pds, Ds. 
Oggi sono il segretario provinciale comasco di Sinistra Ecologia Libertà. 
Sono consigliere comunale di minoranza per la lista popolare della Torre centrosinistra per Alzate 
Brianza e presidente di vigilanza della casa di riposo del paese . 
Sono capolista alle elezioni regionali 2013 di Sel per la provincia di Como . 
amo la democrazia , la solidarietà, l’onestà , il rispetto delle regole, la pace, la libertà e, come 
Gramsci ,“Odio gli indifferenti  e gli oppurtunisti”. 
 

 
SALA IDA ANGELA 

 
 
L’anima e il carattere della Lombardia non hanno niente a che vedere con la brutalità, 
l’opportunismo e il malaffare della Lega Nord e neppure con l’affarismo predatorio del Pdl che 
hanno governato la regione fino a pochi mesi fa, era fine ottobre, costretti a dimettersi perché 
obbligati a dover ammettere la pervasiva presenza di indagati tra le loro fila. Sono invece la 
concretezza, l’operosità, la lealtà, l’inventiva, il realismo, l’ironia e una riguardosa solidarietà gli 



aspetti che più ci contraddistinguono. Questi tratti meglio si adattano al progetto di cambiamento 
verso giustizia e uguaglianza che è proprio di Sinistra Ecologia Libertà (SEL) e che sarà costruito 
sul rispetto dei diritti individuali e del bene comune. 
Sono grata a SEL per avermi (nuovamente) candidata alle elezioni regionali del 24-25 febbraio 
2013, nel collegio elettorale di Como e Provincia. So che esprime così il riconoscimento e la fiducia 
in una donna con disabilità che si batte per l’autodeterminazione delle persone con disabilità, una 
realtà di frontiera che è indispensabile raggiungere presto, tutte e tutti, se vogliamo trasformare la 
Lombardia in una regione civile e rispettosa dei diritti di ognuna e ognuno espressi dalla 
Costituzione Italiana. 
Per questo, da quasi vent’anni sono attiva in ENIL Italia (European Network on Independent 
Living, la rete europea per la vita indipendente); ho anche contribuito a fondare e ad animare per 12 
anni il Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con disabilità, sentendomi parte 
del movimento mondiale di liberazione delle persone con disabilità anche nello sforzo di far 
applicare quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, 
Credo nella famiglia – comunque essa sia composta – basata sulla relazione: fiducia/speranza, 
giustizia/lealtà, luogo d’amore e di cura in cui anche l’individuo più “fragile” possa partecipare in 
condizioni di parità. Una famiglia libera dall’obbligo ambivalente e irrevocabile dell’accudimento 
cui è stata costretta in Lombardia per le scelte politiche di Pdl e Lega. Anche per questo mi 
impegnerò, se sarò eletta, a dare forza a tutte le forme di intervento sul territorio capaci di prevedere 
e di accogliere anche le persone con disabilità e di garantirle su tutto il territorio regionale. 
Simultaneamente dovranno essere garantite e rafforzate tutte quelle forme di assistenza più adatte 
all’autodeterminazione delle persone disabili di ogni età e condizione sociale, come l’assistenza 
personale autogestita, senza voler osteggiare quei servizi pubblici o accreditati che sapranno 
accompagnare e proteggere le donne e gli uomini di ogni età nei loro momenti più fragili nel 
rispetto della loro dignità e volontà. 
 Bisogna convincersi che i finanziamenti assegnati direttamente agli interessati (le persone con 
disabilità) sono in grado di fornire posti di lavoro in condizioni paritarie e dignitose sia per il datore 
di lavoro che per il lavoratore, con costi decisamente inferiori a quelli attualmente sostenuti per 
segregare le persone disabili in strutture costose e mortificanti. Quello dell’assistente personale è 
un’occupazione al passo coi tempi che cambiano, che produce benessere condiviso. 
L’autodeterminazione genera benessere e di conseguenza risparmio alla tanto decantata sanità 
lombarda che regala benessere soltanto ai privati che la gestiscono. Occorre una sanità fondata 
sull’autodeterminazione e sulla prevenzione che deve essere fatta preservando aria e suolo puliti, 
restituendo l’acqua pubblica (gestita dalle comunità locali) e ripopolando di verde il territorio. 
Credo nella scuola pubblica e laica e ho fiducia nella capacità dei giovani e delle giovani di 
rigenerare la società. 
Di educazione e di pasta cattolica, sono di vocazione laica. Da agnostica credo nel dialogo 
e nell’incontro fra le chiese e nella libertà di culto. Credo nella ricchezza umana e materiale che ci 
portano i migranti e le migranti e nel valore dell’accoglienza. Alle grida di allarme e di paura che ci 
fanno chiudere gli occhi o litigare, preferisco la bellezza dell’incontro attraverso la cultura, l’arte, la 
cooperazione e la convivialità. 
Credo che l’unica vera emergenza, il più forte attentato alla sicurezza della nostra Regione siano la 
‘ndrangheta, la corruzione e il malaffare. Severità, controllo e durezza da parte delle nostre 
Amministrazioni vanno indirizzate a questi fenomeni tanto diffusi quanto scioccamente 
minimizzati. 
Ho 58 anni. Sono emigrata, in cerca di fortuna e di assistenza, da Casatenovo in Brianza a Como, 
dove vivo da 38 anni e sono stata ripetutamente candidata prima in Paco e poi in Paco-Sel per il 
Consiglio comunale. Partecipo anche da anni all’azione politica contro la guerra delle Donne in 
Nero (Rete internazionale di donne contro tutte le guerre), che continuo a seguire con attenzione 
perché ne condivido metodi e contenuti. 
 



 
COLZANI GIOVANNI 

 
Sono nato a Como, residente a Inverigo, ho 21 anni. Sono studente in Lettere all’Università Statale 
di Milano. Dal 2010 tesserato a Sinistra Ecologia e Libertà. 

 
 

VIGANÒ FRANCESCA 
 

Sono nata nel 1982 a Cantù dove risiedo. Mi sono diplomata al liceo Alessandro Volta di Como e 
laureata in Scienze Internazionali e diplomatiche all'Università Statale di Milano. 
Ho prestato nel 2007 un anno di Servizio civile al Comune di Erba lavorando nel  progetto sulle 
politiche giovanili. Dal 2008 lavoro a Cantù nell'azienda di famiglia, produttrice di serramenti e 
arredi su misura. 
Sono sposata ho un figlio e sono in attesa del secondo.  
Principali incarichi politici: 
Segretaria provinciale della Sinistra Giovanile di Como (movimento giovanile dei Democratici di 
Sinistra); 
Segretaria cittadina del Pd a Cantù; 
Dal 2011 iscritta a Sinistra Ecologia Libertà; 
Nel 2012 candidata sindaco per elezioni amministrative di Cantù. 

 
 

SECCHI EUGENIO 
 
Ho 59 anni e da quando avevo 18 anni mi sono sempre occupato di politica mettendo al centro dei 
miei interessi  la difesa dell’ambiente. In particolare negli anni  ottanta sono stato tra i promotori del 
Comitato per il Parco della Brughiera e sono stato consigliere comunale per la lista Mariano Verde 
Ambiente Società. 
Ho aderito a Rifondazione Comunista e poi sono passato in Sinistra Ecologia Libertà in quanto 
penso che in Italia serva una Sinistra di governo, credibile ed affidabile. 
Oggi mi occupo come consulente di Agricoltura biologica sono nel direttivo regionale di Aiab 
Lombardia (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) perché ritengo che una nuova 
agricoltura sia la premessa per il rilancio di una nuova Regione Lombardia. 
Nel mio passato lavorativo posso annoverare: direttore amministrativo di una Cooperativa libraria 
negli anni 70/ 80, attività di import export negli anni 90. 
Sono felicemente single, amo i paesi scandinavi, ho fatto parte di una Associazione di scambi 
culturali con il Nord Europa. Mi piace girare nei boschi (purtroppo ho sempre poco tempo), sono un 
micologo dilettante e poi ho tanti altri interessi che non vi svelerò. 
 


