Sono Maria Giovanna Zamburlini. Sono originaria di Venezia ed ho studiato
Scienze Politiche a Padova. Sono arrivata a Bruxelles per fare un master di Studi
in Politiche Europee nel 2010. Da due anni lavoro in un’organizzazione di
rappresentanza industriale a livello europeo, e sono appassionata di politiche
europee e specialmente nell’ ambito ambientale. Faccio parte del presidio di
Bruxelles di Libera, Associazione attiva nella lotta alle mafie e promuovere
legalità e giustizia. La rete di Libera si estende a livello europeo e la priorità che si
è dato il nostro presidio è quella di sensibilizzare il territorio belga sul problema
delle mafie ‐e delle loro attività anche sul territorio belga. Mi sono candidata per l’elezione dei
Comites perché ritengo che questa sia una questione d’interesse generale per tutti gli italiani che
risiedono in Belgio, sia in modo permanente che temporaneo. Sarei quindi pronta a mettere la mia
disponibilità a servizio di questo ruolo importante per la comunità italiana in Belgio.

Mi chiamo Lapo Bettarini, ho 38 anni e sono a Bruxelles da 7 anni. Di
professione sono ricercatore in astrofisica e da sempre lavoro anche in ambito
associativo, sia a Firenze, mia città natale, sia e soprattutto a Bruxelles dove
sono attivo in più associazioni, italiane e belghe.

Mi chiamo Federica Palmieri, ho 33 anni e vivo a Bruxelles da circa sei anni.
Da tre anni lavoro al Casi‐uo, (Centro d’azione sociale italiano – Università
operaia), associazione che da circa 40 anni lavora con e per la comunità
italiana di Bruxelles. Lavorare al Casi‐uo mi ha permesso di stare a stretto
contatto con l’immigrazione italiana di ieri e di oggi e capirne le
problematiche, come anche di immergermi nel mondo associativo di
Bruxelles.

Mi chiamo Elisa Baldini. A Bruxelles da sette anni, la maggior parte dei
quali impegnati in nel no‐profit, prima per Medici senza Frontiere, poi
per Plan International. Da un anno sono co‐fondatrice e referente del
presidio di Libera in Belgio, un presidio informale di volontari volto a
promuovere i valori della legalità e trasparenza e a contribuire alla
lotta alla criminalità organizzata e alle mafie. Mi candido nei Com.It.Es
perchè mi aspetto che esso e il consolato diffondano una visione
dell'Italia lontana dai soliti stereotipi, che difendano i diritti dei miei
concittadini in Belgio, che i servizi consolari siano più efficienti e che promuovano la lingua e la
cultura italiane sia fra gli italiani di seconda generazione che fra i non italiani che vogliono avvicinarsi
al nostro paese.

Stefania Costa, vive e lavora a Bruxelles da 4 anni. Laureata in
sociologia e menager nel campo della ristoraziione. Attivista nei
movimenti per la decrescita e la partecipazione dei cittadini.

Andrea Albertazzi ha 36 anni ed abita a Bruxelles dal 2005. Dal suo arrivo a
Bruxelles ha sempre lavorato nel mondo sindacale europeo. Da sempre indignato
per le violazioni del principio di laicità dello Stato in Italia, è membro dell'Unione
degli Atei e Agnostici Razionalisti (UAAR) dal 1999 e si è laureato in Giurisprudenza
nel 2003 con una tesi sullo sbattezzo. E' il coordinatore UAAR in Belgio e fa parte di
ALBI (Action Laique Belgo‐Italien). In continuità con il suo passato militante in Italia,
milita nel circolo di Rifondazione Comunista di Bruxelles.

Marco Grispigni vive in Belgio, a Bruxelles, dal dicembre del 2000. Lavora alla Commissione Europea.
Storico e archivista di formazione, ha studiato l’emigrazione italiana a cavallo tra 800 e 900. Iscritto a
Sinistra Ecologia Libertà è impegnato nella politica come cittadino europeo ma anche come italiano
che ha dovuto lasciare il suo paese alla ricerca di una vita migliore.

Alessandro Lanzillotto. Sono a Bruxelles dal 2006. Ho scelto di vivere qui perché è la
città che offre le maggiori opportunità di crescita e realizzazione professionale, data la
mia formazione. Ho esperienza negli affari istituzionali e attualmente lavoro in
Commissione come assistente esterno. Impegnato politicamente e attivista, ho
accettato di candidarmi per rappresentare nei Comites le istanze e le aspirazioni dei gruppi che
sostengono la lista e di tutti quelli che si riconoscono in un'idea di comunità coesa, solidale e
operosa. Per contribuire a rompere il monopolio dei notabili da esportazione, e a difendere i diritti e
gli interessi degli emigrati italiani davanti alle istituzioni nazionali e locali, nella prospettiva di
sviluppo sociale, culturale e civile descritta dalla legge sui Comites, e con tutti gli strumenti da essa
previsti.

Cataldo Calà, detto Dino. Con tutta la famiglia emigriamo dalla Sicilia in Belgio, nel bacino minerario
del Centre Borinage, all’età di 13 anni, secondo di sette figli. Dopo un breve assaggio in una scuola
parcheggio ho iniziato a lavorare: inizialmente in una fonderia ma poi licenziato perché manifestavo
l’intenzione di seguire la scuola serale, per non ripetere la dura vita di bracciante di mio padre o
quella di operaio generico. Divento quindi apprendista meccanico in un garage e, seguendo corsi
serali, ne ho fatto la mia attività attuale, arricchita di esperienze. Come cambiare la società ? Come
impedire, però, che i cambiamenti somigliassero a quelli illustrati da Tommaso di Lampedusa nel
“Gattopardo”: cambiare tutto perché tutto rimanga come prima? Sono stato sensibilizzato dai
fermenti culturali legati al maggio ’68 e ciò mi ha guidato nella volontà di affermare anche la cultura
operaia quale protagonista di cambiamento per una società solidale. Tutte queste sensibilità hanno
fatto maturare, nel ‘70, la nascita del CASI‐UO (Centro Azione Sociale Italiana Università Operaia) di
cui sono cofondatore. Da allora continuo l’azione di formazione di meccanico per disoccupati e per
cittadini non comunitari e negli ultimi anni ho proseguito il mio percorso insieme all’ associazione
Gramsci.
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