CV di Marinella Varallo
Novarese di nascita, vivo in città con la mia magnifica famiglia, con 3 figli, ormai
adulti ed indipendenti. Dopo aver conseguito la Laurea in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, sono Direttore Generale per il Sud Europa in una azienda
multinazionale di impiantistica Industriale.
Ho sempre lavorato a Milano e viaggiato molto a livello globale per motivi
professionali e dedicato attenzione e cura alla crescita dei figli e alla famiglia
grazie anche ad un costante supporto di una splendida famiglia allargata.
Da qualche tempo mi sono avvicinata al gruppo novarese di Italia Viva
condividendo la spinta riformista e desiderando applicare le proposte per la città
di Novara nate da un ascolto attento di ampia parte dei cittadini.
Sento particolarmente vicine a me le proposte di contrasto del calo demografico
puntando sui servizi per la famiglia ed i giovani, la formazione di figure
professionali in linea con le esigenze produttive del territorio attraverso il
collegamento tra Università, Istituti superiori ed il mondo delle imprese, un
nuovo modello di città policentrica e verde per disporre di tutto quello che serve
nel quotidiano vicino alla propria abitazione, dagli ambulatori sanitari di
quartiere, agli uffici pubblici decentrati, ai negozi e bar, a luoghi confortevoli
dove lavorare da remoto con efficienti connessioni digitali e servizi per la
famiglia nella cura dei figli.
Per la mia esperienza personale e professionale credo nella ricerca, nella
innovazione e nei progressi della scienza (in particolare medica e farmaceutica)
al servizio dell’uomo e alla conoscenza e formazione continua, dalla scuola al
lavoro agli eventi culturali, per migliorare e progredire.
Per questo ho sentito che era arrivato il momento giusto per mettere la mia
esperienza al servizio di Novara e di contribuire, insieme ad altre persone che
amano questa nostra città e ne condividono la visione di futuro, alla elezione di
Nicola Fonzo per trasformare Novara in una città felice in cui sia facile e bello
costruire la propria famiglia, lavorare e trascorrere la propria esistenza.
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