Ivana Vertola ho 56 anni, sono nata a Melegnano città dove tuttora vivo e lavoro. Sono sposata e ho due figli
Gianluca 27 anni e Francesca di 25. La mia esperienza lavorativa nasce come insegnante. Ho lavorato, poi,
presso una multinazionale giapponese (import/export) per 10 anni e una francese (trasporti) per altri quattro
anni. Per poter stare più vicina ai miei figli e curare i miei genitori, ho lasciato il mio lavoro e ho aperto
un’attività commerciale a Melegnano. Dopo quattordici anni , ho abbassato la saracinesca e sono tornata
alla mia passione di sempre: fare la maestra, lavoro che tuttora svolgo con grande piacere e soddisfazione.
Ho sempre fatto parte del mondo delle associazioni, realtà in cui credo, perché sono una forza trainante di
una città e punto di aggregazione dei cittadini.
Ho iniziato ad interessarmi di politica 26 anni fa perché volevo dare il mio contributo come cittadina che
viveva e lavorava a Melegnano , seguendo un po’ quello che era il pensiero di PAPA PAOLO VI : la politica è
la PIU ’ GRANDE FORMA DI CARITA’.
Per me fare politica vuol dire interessarsi ai problemi di tutti, cercando di risolverli nel modo migliore; vuol
dire scegliere, mettersi in discussione, esporsi personalmente con le proprie idee e i propri valori. Fare politica
vuol dire cercare di concretizzare ideali che hanno poco senso fino a che restano nella testa delle persone.
Fare politica è costruire la città (Polis) dell’uomo. Parlare di politica vuol dire parlare dell’uomo, di lavoro,
istruzione, salute, vita, morte, famiglia, ambiente, sviluppo, sicurezza, e ogni altra componente della città
dell’uomo. Ed è per questo che dal 2002 sono stata candidata in diverse liste civiche: ne ho creata anche
una che ha partecipato alle elezioni del 2007 e 2012: ho partecipato alla stesura dei programmi elettorali
rispettando sempre il l’idea di fare politica della polis dell’uomo, del cittadino e non certo partitica. Credo nei
valori di onestà, partecipazione, informazione e trasparenza e soprattutto una politica del fare, fare le cose
giuste per il bene della comunità. Principi che ho trovato nel M5S a cui ho aderito immediatamente appena
il movimento si è formato.

