
  
Generalità: Sono nata il 31.01.1964 a Ozieri (SS), abito a Bastia Umbra da 9 anni

- Famiglia, lavoro: Fino a qualche mese fa gestivo una libreria a Bastia Umbra, che
a malincuore ho dovuto chiudere. A febbraio ho aperto, sempre a Bastia, un ufficio
di servizi per il cittadino e un CAF. Lavoro con mio marito e mia sorella.  

- Ruoli politici e altro: Sono stata impegnata politicamente nel mio paese di origine,
spinta da obiettivi e ideali ho deciso di provare a fare qualcosa anche qui nel mio
paese di adozione. Ho contribuito alla formazione dell' Associazione culturale sarda
Shardana,  della  quale  sono  segretaria  e  membro  del  direttivo.  Con  questa
associazione  abbiamo  censito  la  popolazione  sarda  presente  nel  territorio.
Organiziamo incontri culturali e cene a tema.

- Interessi: Sono una lettrice accanita di romanzi storici. Adoro i libri e promuovo la
lettura con ogni mezzo. Il mio interesse principale è quello di continuare a sostenere
le case editrici umbre con le quali ho collaborato in questi 8 anni.

-Obiettivi  e  motivazioni  della  candidatura:  Obiettivo  preminente  è  quello  di
sensibilizzare la città e il  Comune su possibili  Iniziative di sostegno di presidi di
divulgazione culturale importantissimi in una città, con particolare riferimento alla
facilitazione  nell’uso  delle  sale  civiche,  alla  priorità  degli  acquisti  di  libri  per  le
Biblioteche Comunali, per la Pro Loco e le varie Associazioni Culturali della città,
alle agevolazioni su fiscalità locale ed alle azioni per calmierare il costo per gli affitti.
Questi  naturalmente  sono  anche  gli  obiettivi  principali  del  protocollo  di  intesa
sottoscritto dal presidente dell’Anci e dal presidente dell’Associazione Librai Italiani
Paolo Ambrosini.  Sostengo la candidatura di Lucio Raspa perché in questi  anni,
avendo lavorato insieme a tanti progetti di divulgazione libraria, ho conosciuto  e
ammirato la sua cultura e questo suo sapere non potrà fare altro che arricchire il
nostro territorio. 

Annalina Mesina


