
Mirella Boccellato

Nata a Varese il   24 /06/1971

residente a Malnate ( VA )

mamma di due figli gemelli, Manuel e Michelle,  adolescenti.

- Clinic Manager all’Istituto Clinico di Odontoiatria-Como Care S.r.l.                Viale Innocenzo

XXI, 70 a Como dal 2016, nel settore dentale da 30 anni.

- Imprenditrice nel settore della somministrazione

- Social media Manager

Mi sono occupata della campagna elettorale della mia socia eletta alla presidenza provinciale a

Giugno 2021 di una della associazioni di categoria più importante a livello nazionale.

Mi sono candidata con …………….  come consigliera comunale a sostegno di Adria Barloch

candidata Sindaco, affermata professionista, donna di spessore culturale e umano.

Da sempre il mio lavoro mi porta in modo naturale a migliorare la qualità della vita delle persone.

Pensate quanto sia importante mostrare un bel sorriso, regalare alle persone la possibilità di gioire

senza nascondere imperfezioni.

Bene, ora è il momento in cui vi starete domandando cosa c'entra tutto questo con la politica…

Ho deciso di mettermi in gioco perché credo che questa lista civica possa donare il sorriso alla

nostra città e ai cittadini. In che modo? Pensate solo quanto ci farebbe stare bene avere strade e

quartieri più sicuri, centri di ascolto veri e funzionanti, dare valore al commercio cittadino del

centro storico e non solo della grande distribuzione, che per altro equivarrebbe a più posti di

lavoro, maggiore attenzione ai bisogni dei nostri giovani senza costringerli ad andare in altre città a

cercare ciò che più manca...vi sembrano ovvietà e banalità??? Bhe,io credo al concreto, la politica

delle piccole città non può e non deve cambiare il MONDO ma bisogna partire con obiettivi

realizzabili e io e questa lista li abbiamo.  Non voglio dilungarmi,sono disponibile a chiarimenti

perché il vero "politico " è quello che sta in piazza non dietro ad una scrivania, quindi in mezzo alla

gente e non soltanto dentro il palazzo.
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