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adele gambaro

Bologna

 48 anni

Professione: Libero professionista

Titolo di studio: laurea

Pagine personali

Curriculum Vitae:

Sono Adele Gambaro, nata a Genova il 24/07/1964 coniugata con due figli. Abito a
Bologna. Parlo correntemente inglese e francese (madre lingua), tedesco e spagnolo
(buono). Da gennaio 2003 svolgo attività come libera professionista di consulenza e
assistenza tecnica rivolte ad enti pubblici, piccole medie imprese, artigiani ecc. sulle
opportunità, i programmi, i finanziamenti e le agevolazioni offerte dall'Unione Europea. Dal
1999 al 2002 ho lavorato per la Compag (Federazione Nazionale Commercianti Prodotti
per l'Agricoltura) Bologna. Ero responsabile della gestione delle relazioni interne ed
esterne con enti nazionali e comunitari, della redazione del giornale ufficiale della
Federazione. Fornivo inoltre informazioni sulle normative comunitarie e nazionali del settore
e gestivo il sito internet. Dal 1994 al 1995 ho lavorato in Aster, ente della Regione Emilia
Romagna: mi occupavo della promozione di progetti dell'Unione Europea rivolti alle piccole
e medie imprese. Dal 1990 al 1993 ero in Confindustria (A.N.I.M.A.) a Milano ed ero
responsabile delle attività di promozione e consulenza per le aziende associate. Ho studiato
presso le seguenti università: 1988-1989 Master post-universitario in Diritto dell'Unione
Europea presso il Centre Universitaire des Communautés Européennes, Parigi, Francia.
1984-1988 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Relazioni Internazionali e Comunitarie
presso L'Università di Ginevra, Svizzera. Sono iscritta al MeetUp di Bologna dal 2009 e
sono stata attivista e candidata per le elezioni comunali del 2009 e per le regionali
dell'anno dopo. Da due anni sono attiva nel Movimento delle Città di Transizione i cui
principi sono molto simili a quelli del M5S: nato in Inghilterra nel 2006 si occupa di
traghettare la nostra attuale società basata su un consumo abbondante di combustibili
fossili ad un modello post petrolifero, più sostenibile per il nostro pianeta. Ho preso parte
alla creazione di un gruppo attivo nella mia città.

Dichiarazione di intenti per il parlamento:

Sono consapevole del fatto che candidandomi al Parlamento mi prendo una enorme
responsabilità: nei confronti di chi mi voterà, degli iscritti al movimento, di tutti i cittadini
italiani ed infine della mia famiglia. La mia idea di Parlamentare è quella di un
amministratore della cosa pubblica, esecutore delle istanze della cittadinanza. Penso ad un
Parlamentare che debba rendere sempre conto del suo operato a tutti i cittadini: abbiamo
un formidabile mezzo che è la rete che ci permette di comunicare in tempi rapidi con utenze
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molto vaste. Penso ad un Parlamentare che debba lavorare sodo, studiare, informarsi in
modo da arrivare alle sedute preparatissimo.  Penso al Parlamentare come consapevole di
poterlo essere solo dandosi al 100%. Penso ad un Parlamentare e lo vedo dare il massimo
per 5 anni, e poi lasciare il posto a chi è pronto per fare altrettanto. Penso al Parlamentare
con un'altra enorme responsabilità: quella di dare l'esempio, nella sua attività lavorativa,
come nella sua vita privata. Penso ad un Parlamentare che nel caso non fosse più in
sintonia con il M5S, grazie al quale è stato eletto, la sua base, i suoi principi,
semplicemente si debba dimettere. Ritengo che un Parlamentare debba essere tutto ciò, e
sono molto onorata di potermi candidare e di avere così l'opportunità di partecipare e dare
il mio contributo al grande cambiamento che ci aspetta e che affronteremo tutti insieme.
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