Patrizia ADORNI
NATO IL 09/10/1959 a Fidenza (Pr)
RESIDENTE NEL COMUNE DI Noceto (Pr)
LISTA: L'ALTRAPARMA di Marco Adorni

Impegno politico:

Dal 2012 al 2018 attivista del Movimento 5 Stelle aderendo a tre campagne elettorali fra cui
una regionale come candidata. Ho partecipato con slancio e col cuore alla divulgazione dei
principi del Movimento perché avevano valori di onestà ed integrità di pensiero che ho
conservato. Per questo ho assolutamente rinnegato i 5 stelle quando hanno cominciato ad
essere come tutti gli altri partiti.
Ho anche partecipato alla campagna "Salviamo la Costituzione", "Usciamo dall'euro" ed
altre.
Inoltre sono stata consigliere del primo CCV del Comune di Parma.

Competenze ed
Esperienze Lavorative:

Funzionario della USL di Parma con mansioni amministrative quali referente dell'Ufficio
Sanzioni Amministrative al Dipartimento Sanità Pubblica; Segretaria del Comitato Etico
Unico della provincia di Parma per svariati anni; segretaria del Comitato Consultivo Misto,
Buon uso del sangue provinciale sempre in Azienda ospedaliera e segretaria della
Commissione Radiazioni ionizzanti alla AUSL.
In precedenza ho svolto mansioni si ragioniera addetta alla predisposizione di bilanci e
contabilità in aziende commerciali di Parma.

Istruzione:

Diploma di scuola superiore in Tecnico della Gestione aziendale e numerosi corsi di
aggiornamento sulla comunicazione, sul valore etico nella sanità pubblica, sulle normative
relative al lavoro svolto e corsi informatici avanzati Microsoft.

Pensiero politico:

In un panorama politico dove amministratori pubblici del Partito Democratico sono stati
arrestati così come quelli di Fratelli d'Italia, Forza Italia, ecc., dove la Lega come il
Movimento 5 stelle stanno svendendo i propri principi per una poltrona in Parlamento,
dove i comunisti "duri e puri" vivono in un'era che non esiste più, e l'astensionismo
aumenta favorendo i soliti noti, non mi sento rappresentata da nessuno di questi partiti.
Onestà, coerenza, buon governo della cosa pubblica sono i cardini su cui costruire la politica
dei cittadini per il bene della città e non considerare i parmigiani come bancomat come sta
facendo l'attuale amministrazione. Il mio obiettivo sarebbe garantire il diritto alla sicurezza
dei cittadini; una distribuzione delle risorse a chi ne ha bisogno e non esclusivamente ad
una categoria di beneficiari che oggi la fa da padrone; stop alle privatizzazioni che
aumentano i costi a carico del Comune diminuendo la qualità dei servizi.
Sono una persona che mantiene le promesse e vorrei garantire la possibilità di risollevarsi
alle piccole aziende che sono lo scheletro dell'economia cittadina.
Meno parole e più fatti, un'ALTRAPARMA insomma.

