
Rita Tomaselli  
66 anni, candidata nella Lista Sinistra per Paderno Dugnano in 
appoggio al candidato Sindaco Giovanni Giuranna. 
Sono moglie, madre e ora pensionata dopo una lunga e gratificante 
carriera in una multinazionale farmaceutica con ruoli in 
ambito amministrativo gestionale. 
 
 
Dal 2013 la mia passione sociale e politica diventa impegno attivo sul territorio. 
Nella tornata elettorale amministrativa del 2014 ottengo un buon risultato candidandomi nelle liste 
del M5S. Sostengo gli eletti in CC con svariate attività di collaborazione con le Associazioni pro-
territorio: Una particolare attenzione l'ho rivolta ai più piccoli, seguendo la vicenda dei casi di 
Salmonellosi nel 2014 mettendo pressione agli organi preposti al controllo delle mense scolastiche. 
Così come la collaborazione con il Comitato Scuola per la salvaguardia delle aree destinate alla 
Scuola Elementare Don Milani; Comitato Rho-Monza; Comitato Tigli di via S. Ambrogio (co-
fondatrice). 
Nel 2018 entro in Consiglio Comunale come indipendente costituendo la Lista Civica NOI per 
PADERNO DUGNANO impegnandomi con altre liste civiche nell'analisi di criticità del Territorio che 
costituiranno le prossime battaglie della nostra città: Ampliamento Carrefour, Palazzine di via 
Gorizia, Metrotramvia M3.  
La mia adesione all'Associazione d’Iniziativa Radicale M. Cazzavillan come Tesoriere mi ha 
permesso di sviluppare una grande sensibilità ai diritti civili, purtroppo dimenticati da questa 
Amministrazione. 
Come Consigliere presento due mozioni: 
Richiesta di apertura di uno sportello di ascolto psicologico e supporto per LGBT (Lesbiche, Gay, 
Bisessuali, Transgender) con la collaborazione disinteressata di tre Associazioni Onlus presenti da 
10 anni sul Territorio Metropolitano. 
Il 17 Aprile 2018 il Consiglio Comunale boccia tale mozione pur essendosi inizialmente dimostrata 
disponibile, disattendendo promesse e, ben più grave, l'art. 3 della Costituzione 
La seconda mozione verte sul progetto di pedonalizzazione domenicale di alcuni tratti dell'ex 
Comasinella (LE DOMENICHE DELLA COMASINELLA) prevedendo attività culturali e di svago. 
Il 27 Novembre 2018 il Consiglio Comunale approva e dispone la sua realizzazione. 
 
La Lista Sinistra per Paderno Dugnano nasce con l'intento di soddisfare quelle che ritengo essere 
le priorità per la nostra città: 

- Restituire ai cittadini una politica dignitosa che metta al centro le esigenze del territorio e di chi 
lo abita tutelando la salute pubblica e conciliando ambiente e lavoro 

- Combattere l'incertezza verso il futuro di giovani e anziani, costruendo progetti e 
opportunità stimolanti per gli uni e strumenti di tutela per gli altri  

- Salvaguardare la salute dei cittadini preservando l'ambiente naturale 
- Recuperare risorse attraverso il riciclo dei rifiuti 
- Sostenere la lotta alla cementificazione 
- Difendere l'ambiente sociale nel quale i cittadini vivono dalle infiltrazioni malavitose e criminali 

in tutte le loro odiose manifestazioni. 
- Aumentare i controlli sui reati ambientali, in contrasto alle potenziali infiltrazioni mafiose. 

 
L'impegno che prendo e il sostegno che chiedo sono a fronte di un lavoro di approfondimento serio 
e meticoloso che svolgerò sugli aspetti del territorio che richiedono conoscenza, raccolta dati e 
analisi degli stessi per poter realizzare proposte e progetti realistici e realizzabili. (Censimento attività 
produttive, aree dismesse, potenziali fonti di inquinamento, mappatura delle zone a rischio 
sicurezza, ambiti potenzialmente soggetti a corruzione e malaffare). 
 
La mia storia personale e politica raccontano impegno, serietà e lavoro. 


