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Data e Luogo di Nascita: 07/11/1979 a Corato 
Stato Civile: nubile 
Istruzione: Anno 1992/1997 Diploma di maturità “Analista Contabile” 
conseguito presso l’IPSSCT “Luciano Tandoi”, sito in Corato (BA), Via Andria n. 38 
Lingue: Inglese, Francese 
Esperienza Professionale: Dal 1999 al 2009 Commessa addetta alla vendita, alla cassa e alla logistica presso 
ipermercato.  
Dal 2009 al 2013 addetta alla somministrazione di alimenti e bevande presso pub/ristorante. 
Dal gennaio 2015 a marzo 2015 assistente parlamentare presso Montecitorio (palazzo dei gruppi) Roma. 
Occupazione: Dal 2015 segretaria presso agenzia immobiliare. 
 
Perché sono diventata attivista:   
Seguo il blog di Beppe Grillo dal 2005 ed ho seguito tutte le manifestazioni del MoVimento, ho partecipato al primo VDay 
nel 2007, al secondo VDay nel 2008, al Cozza Day nel 2011, al Firma Day nel 2012, al terzo VDay nel 2013, a tutte le 
edizioni di Italia 5 stelle, alle due Marce per il Reddito di Cittadinanza anni 2015/2017, la Notte dell’Onesta, Il mio voto 
Conta, Ddl Scuola, Giù le mani dal nostro mare, il Cammino per la Costituzione, No Triv, Io Voto No, Circondiamo il 
Parlamento e tante altre... Nel 2012 ho deciso di attivarmi in modo concreto perché sentivo la necessità di non essere 
più una semplice spettatrice, ho partecipato quindi allo Tsunami Tour del 18 Gennaio 2013 a Bari e mi sono avvicinato al 
gruppo attivisti supportandoli nella campagna elettorale nazionale e amministrative di Corato del 2013. Dal 2013 ho 
partecipato a tutte le attività del gruppo di Corato (gazebo, eventi, video, manifestazioni come "Difendiamo Art.18 
Costituzione, 3°VDay Genova, Petizioni), supportando anche attività di gruppi locali. 
Interessi: Amo la lettura, perché mi da la possibilità di viaggiare, conoscere nuove culture, diversi modi di pensare e di 
parlare, restando fisicamente ferma in un punto, e inverosimilmente presente in ogni luogo. La lettura ha il potere di 
aprirti la mente, farti vivere e osservare il tutto, da mille angolazioni e mille occhi diversi.  
Parlo di me: Sono un'idealista, un po' vecchio stampo. A volte troppo emotiva, ma mi giustifico dicendo che è perché 
metto passione in ciò in cui credo. Sono sensibile ai problemi sociali e fortemente impegnata nella lotta per la tutela dei 
diritti degli animali. Credo nell'attuazione della normativa inerente alla semplificazione della Pubblica 
Amministrazione. Faccio del rispetto il mio stile di vita. 
Mi candido perché: Perché sono Coratina e amo la mia terra. Mi candido per essa, per preservarla, per farla crescere, 
perché dopo anni di delega in bianco ho sentito il bisogno di impegnarmi in prima persona per migliorare la città in cui 
vivo; perché credo nella partecipazione attiva dei cittadini nell’amministrazione della “cosa pubblica” e nel cambiamento 
della società attraverso il buon esempio, perché voglio che a decidere del mio futuro siano donne e uomini come me che 
vivono i disagi di una città che non ascolta i suoi cittadini. . Mi candido col mio volto, ma con la nostra voce. Per 
combattere contro chi non ci ascolta, contro chi ride dei nostri mali, contro chi li finanzia. Avremo la nostra possibilità, 
insieme possiamo tutto.  
 
Curriculum Attivista: Sono vicina al Movimento fin dagli albori, ho cominciato seguendo il blog di Beppe Grillo nel 2005. 
Ho partecipato a tutte le manifestazioni del MoVimento: il VDay del 2007, quello del 2008, il Cozza Day del 2011, il Firma 
Day del 2012, il terzo VDay del 2013. Ho preso parte a tutte le edizioni di Italia 5 stelle, alle due Marce per il Reddito di 
Cittadinanza del 2015 e del 2017, alla Notte dell’Onesta, al Il mio voto Conta, al Ddl Scuola, al Giù le mani dal nostro 
mare, a il Cammino per la Costituzione, al No Triv, al Io Voto No, al Circondiamo il Parlamento e a tante altre... 
Dal 2009 sono attivista, sentivo la necessità di non essere più una semplice spettatrice. Ho partecipato allo Tsunami 
Tour del 18 Gennaio 2013 a Bari e ho partecipato alla campagna elettorale nazionale e a quella per le amministrative di 
Corato del 2013. Dal 2013 ho partecipato a tutte le attività del gruppo di Corato (gazebo, eventi, video, manifestazioni 
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come "Difendiamo Art.18 Costituzione, 3°VDay Genova, Petizioni), contribuendo anche alla realizzazione delle stesse 
nei comuni limitrofi. 
Nel 2014 ho partecipato ancora più attivamente alle elezioni amministrative della mia città, in quanto l’amministrazione 
eletta nel 2013 dopo pochi mesi decadde; contestualmente si votò anche per le elezioni Europee a cui contribuì 
supportando ogni tipo di evento anche con i portavoce eletti. 
Nell’estate 2014 parte il progetto “Giù le mani dal nostro mare” a cui ho contribuito concretamente partecipando ogni fine 
settimana agli eventi organizzate nelle diverse località della Puglia. 
Nel Settembre 2014 ho partecipato con grande entusiasmo alla marcia di San Foca – Melendugno per manifestare 
contro il Tap, insieme a Barbara Lezzi e Beppe Grillo. 
Nello stesso mese a causa dei forti temporali il Foggiano è in ginocchio e ho partecipato all’organizzazione del “Gargano 
Tour” con Luigi Di Maio ed altri portavoce. Ad Ottobre partecipo a Roma al 1° evento di Italia 5 Stelle. 
Nel Novembre 2014 ho partecipato all’iniziativa del Portavoce Giuseppe D’Ambrosio “Uno di noi” e in qualità di attivista 
ho lavorato al fianco di Giuseppe in Camera dei Deputati. Iniziativa lodevole che mi ha consentito di comprendere meglio 
i meccanismi parlamentari. 
Nel mese di Dicembre 2014 ho trascorso ogni fine settimana la raccolta firme #Fuori dall’Euro. Contestualmente ho 
partecipato alla raccolta firme nei comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo e Terlizzi, per supportare una petizione 
regionale per richiedere l’adeguamento degli impianti di depurazione al fine del riutilizzo delle acque trattate. 
L’anno 2015 mi vede coinvolta da Gennaio ad Aprile a Roma nel progetto “Uno di noi”. E’ stata una esperienza 
importante e positiva, ho imparato tantissimo, tra le tante cose mi sono occupata del gioco d’azzardo e della risoluzione 
del problema; abbiamo anche proiettato nella mia Città il film #LaTrattativa ed abbiamo anche invitato la regista 
Guzzanti. Ho partecipato poi a Roma alla notte dell’onestà. 
In primavera 2015 ho partecipato attivamente alla campagna elettorale per le elezioni regionali, non solo nel mio comune 
ma anche in quelli limitrofi. 
Ho partecipato anche alla protesta organizzata a Roma contro il DDL scuola. 
Ho contribuito all’organizzazione della conferenza stampa a Bisceglie di Alessandro Di Battista sul “Crack della Casa 
Divina Provvidenza”. 
Nell’estate 2015 ho fatto parte del gruppo degli 8 attivisti partiti dalla Puglia per supportare la manifestazione “Giù le 
mani dal nostro mare” nelle varie regioni d’Italia tra cui: Sicilia, Campania, Abruzzo, Marche ecc. 
Ho partecipato al  #NomafiaDay di Monte Sant’Angelo in quanto l’amministrazione fu sciolta per infiltrazione mafiosa. 
Il 9 Maggio partecipo alla 1° marcia Perugia-Assisi per il Reddito di Cittadinanza. 
Ad ottobre partecipo alla 2° edizione a Imola di Italia 5 Stelle. 
Nel corso del 2015 nella mia città ho organizzato banchetti informativi e agorà #AbolireEquitalia, canapa e ambiente. 
A Novembre 2015 ho partecipato alla manifestazione a Roma #NoiSiamoTuttiNinoDiMatteo. Protocollai al Sindaco del 
mio comune, l’invito a partecipare alla manifestazione, mostrando lo striscione che avevamo preparato con lo stemma 
del Comune di Corato proprio per dimostrare la vicinanza a Nino Di Matteo, chiedendo inoltre, al termine della 
manifestazione, di esporre lo striscione al Palazzo di Città. Il Sindaco rigettò ogni nostra richiesta, vietandoci tra l’altro di 
partecipare alla manifestazione esponendo lo striscione con lo stemma di Corato. Ricordo ancora la grande delusione 
provata per quella risposta, tuttavia, ho partecipato ugualmente alla manifestazione con gruppo degli attivisti della mia 
città, esponendo lo striscione con lo stemma della città coperto. 
A Dicembre 2015 per sensibilizzare i miei concittadini a non usare I fuochi d’artificio durante le festività natalizie, ho 
organizzato un gazebo “No ai Botti, Si ai Biscotti”, richiedendo anche che fosse emessa l’ordinanza per il divieto di uso di 
botti. 
Nel 2016 abbiamo organizzato agorà ed incontri sia per quanto riguarda il no slot, sia per il referendum contro le 
trivellazioni, ho anche partecipato all’evento di Viggiano Trivellopoli in compagnia dei nostri Portavoce. 
A maggio 2016 ho partecipato a Roma alla manifestazione Stop TTIP. 
Ho partecipato attivamente alle campagne elettorali per le elezioni amministrative dei comuni limitrofi. Il 2016 ho avuto la 
soddisfazione di festeggiare la vittoria nei comuni di Noicattaro, Mottola e Ginosa. 
Ho manifestato anche organizzando gazebo e incontri informativi per dire no alla chiusura dell’ospedale di Corato. 
Nel Luglio 2016 la  mia città viene travolta dall’immenso dolore causato dall’incidente tra due treni sulla tratta gestita 
dalla società Ferrotramviaria; da quel giorno inizia la nostra battaglia con questa società. 
Ho partecipato al “Tour Coast to Coast” con Beppe Grillo ed Alessandro Di Battista , e li portiamo a Torre Calderina, 
dopo la nostra petizione del 2014 nulla è stato realizzato. 
A settembre ho partecipato con Di Maio a #riconvertiresipuo’ oltre che al terzo appuntamento di italia 5 Stelle a Palermo. 
Nei mesi successivi mi sono impegnata a pruomere i vari eventi e gazebo contro la riforma costituzionale, #IODicoNo; ho 
partecipato anche alla manifestazione a Roma al cammino per la Costituzione. 
 Nel 2017 ho partecipato alla manifestazione a Roma “Circondiamo il Parlamento”. 
A Maggio alla 2° edizione della marcia Perugia-Assisi per il Reddito di Cittadinanza, dove per un lungo tratto ho marciato 
con grande piacere al fianco di Beppe Grillo. 
A giugno ho partecipato alla manifestazione di Taranto di Beppe Grillo e a settembre al quarto appuntamento di Italia 5 
Stelle a Rimini. Ad ottobre alla manifestazione a Roma #NoRosatellumBis. 
Nel 2017 abbiamo coltivato 2 ettari di canapa industriale, legalmente denunciata. 
 Nel Gennaio 2018 ho partecipato al Villaggio Rousseau a Pescara. 
I mesi succesivi sono stati particolarmente impegnativi in quanto ho partecipato molto attivamente all’organizzazione 
della campagna elettorale nazionale, avendo tra l’altro cura di organizzare per tutti i comuni della circoscrizione, il 



calendario degli incontri e degli eventi eventi di Angela Bruna Piarulli e di Francesca Galizia che poi diventeranno 
Portavoce al senato e alla camera. 
Sempre nel 2018 alla coltivazione di altri due ettari di canapa, abbiamo coltivato canapa in vaso nei balconi: questo 
evento portò il nome di “Rivoluzione sui Balconi”. 
A Giugno ho partecipato a Roma alla manifestazione #ilmiovotoconta, abbiamo aperto lo sportello Fondi Europei nella 
mia città, che mi vede tra le referenti. 
A Luglio ho partecipato a Roma in sala della Regina alla manifestazione “Sicurezza in città”. 
Nei mesi estivi ci siamo impegnati con agorà e manifestazioni alla sensibilizzazione dei cittadini agli effetti dell’abuso 
della plastica: #iosonoplasticfree. 
Ad ottobre ho partecipato al quinto appuntamento di italia 5 Stelle a Roma, a novembre abbiamo messo a dimora degli 
“alberi per il futuro” nella mia città. 
A Novembre abbiamo organizzato una conferenza sulla disastro agricolo del nostro distretto provocato dalla gelata. 
L’evento ha avuto grande successo anche grazie alla partecipazione deli nostri portavoce Giuseppe L’Abbate, Angela 
Bruna Piarulli, Cristian Casili e Francesca Galizia. 
Nel dicembre gazebo informativo sullo Spazzacorrotti. 
Il 2019 è cominciato con gazebo informativi sull’attività di Governo e con la raccolta dei giocattoli seguendo le indicazioni 
di “giocattoli in movimento”. A marzo ho partecipato al Rousseau City a Bari. 
Abbiamo organizzato eventi per promuovere il Movimento per le elezioni europee ma soprattutto abbiamo partecipato 
alla tornata elettorale per le amministrative nel mio comune, a cui ho contribuito, oltre che come attivista, candidandomi 
come consigliere comunale. Per la prima volta abbiamo ottenuto la fiducia dei nostri concittadini, abbiamo più che 
raddoppiato i voti raccolti nelle precedenti elezioni amministrative, consentendo al nostro candidato sindaco di essere 
eletto come consigliere comunale. Personalmente ho avuto la soddisfazione di raccogliere tantissime preferenze che mi 
hanno permesso di essere la maggior suffragata tra i candidati al consiglio comunale nella lista del Movimento. 
Ad ottobre ho partecipato assieme ad altri venti componenti del gruppo attivisti di Corato al sesto appuntamento con 
Italia 5 Stelle a Napoli. 
In questi ultimi mesi del 2019, ci stiamo riorganizzando per le prossimie elezioni amministrative, in quanto la coalizione 
che ha vinto lo scorso giugno ha retto due mesi prima di cadere. Contestualemente col gruppo coratino stiamo offrendo 
tutto il supporto necessario ai nostri portavoce regionali in quanto contestualmente avremo elezioni amministrative ed 
elezioni regionali. Sempre quest’autunno abbiamo raccolto centinaia di firme per depositare una petizione alla comunità 
europea per chiedere di verificare se la società Ferrotramviaria agisca nel rispetto dei diritti del passeggero. 
 
Alcuni Protocolli: 
- Un albero per bambino 
- Petizione sicurezza 
- Sospensione bando bolkestein 
- Senza tetto 
- Rifiuti 
- Albo compostaggio 
- Adesione sindaci No Tap 
- Piste ciclabili 
- Parchi inclusi 
- Finanziamento compostaggio 
- Piano sicurezza 
- Piano mobilità per disabili 
- Comune plastic free 
- Patto sicurezza 
- Pannolini lavabili 
- No botti (2013/14/15/16/17/18/19) 
- Mensa rifiuti zero 
- Procedura per richiedere personale militare in ausiliaria 
- Fondi opportunità europea 
- Esposto incuria stradale 
- Esposto abbandono rifiuti 
- Eliminazione bariere architettoniche 
- Efficientamento energetico Comune di Corato 
- Cimitero comunale 
- Canapa 
- Abusivi 
- Acquedotto 
- Antimafia 
- Articolo bacheca 
- Censimento cemento 



- Derattizzazione e disinfestazione 
- Gap 
- Glisofato 
- Racket 
- Rifiuti zero tariffa puntuale 
- Riordino ospedaliero 
- Sicurezza in città 
- TTIP 
- Wi-fi gratuito 
- Sicurezza scuola 
- Baratto amministrativo 
- Strada Belvedere 
- Casa dell’acqua 
- Compostaggio 
- No animali nel circo 
- 5 x 1000 
- Beni culturali 
- Bidoni raee 
- Cani fondi regione 
- Censimento alberi 
- Defibrillatore 
- Di Matteo 
- Eco – compattatori 
- Emporio solidale 
- Informazioni ambientali 
- Incendio 
- Manto stradale 
- Mibact 
- Dispoisitivi di sicurezza di tipo continuo per ciclisti e motociclisti 
- Note metodologiche 
- Nucleo di controllo 
- Pane sospeso 
- Pioggia 
- Processonaria 
- Energia – sport 
- Registro tumori 
- Scorie nucleari 
- No trivelle 
- Vuoto a rendere 
- Conai 
- Condotta sottomarina 
- Discarica 
- Eco isola  
- Finanziamenti riqualificazione sociali 
- Gap 
- Interrogazione regolazione dell’uso di energia da fonti rinnovabili 
- Interrogazione premi dirigenti 
- Interrogazione piano regolatore illuminazione comunale e la riduzione inquinamento luminoso 
- Slot-machine 
- Led foltovoltaico cimitero 
- Rallentatori velocità 
- Reddito di cittadinanza 
- Scuola 
- Sottopasso Via Gravina 
- Spesal 
- Trasparenza ambientale 
- Veicoli confiscati 
- Ferrotramviaria. 
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