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Da Dove Vengo 

Sono nata a Buenos Aires, Argentina, nell’aprile del 1950. I miei nonni, italiani, erano sbarcati in cerca di una vita 
migliore agli inizi del Novecento. Sono sposata e ho due figli. 

Dopo le superiori entro nella Facoltà di Agraria. E’ il 1968. Le idee di cambiare il mondo animano la mia generazione. 
Partecipo attivamente ai processi rivoluzionari di quegli anni come dirigente studentesco prima e come giovanissima 
docente universitaria poi. Vengo minacciata dai paramilitari prima e dai militari dopo il colpo di stato del 1976. Sono 
infine costretta a lasciare il mio paese. Arrivo in Italia, a Roma, nel 1981.  
 

L’impegno nel Quartiere Pigneto 

Dal 1982 abito al Pigneto, quartiere popolare in perenne lotta contra il degrado.Nel 1990 sono tra i soci fondatori del 
Comitato di Quartiere Pigneto Prenestino, che nasce come luogo di incontro e discussione dei cittadini e strumento 
di pressione e confronto nei confronti della pubblica amministrazione. Molte delle sue lotte mi vedono di protagonista 
come la speculazione edilizia nei terreni dell’ex-Snia, la conquista del parco ad uso pubblico e tante altre lotte per la 
riqualificazione del quartiere. 

In quelli stessi anni molti genitori di bambine e bambini della scuola Enrico Toti, allora frequentato da mia figlia, ci 
raggruppiamo nel comitato “Mamme e non solo”, attivandoci per un quartiere a misura delle bambine e dei bambini, 
e ottenendo risultati concreti come il giardino davanti alla scuola, il percorso pedonale protetto e conquistando un 
ruolo anche all’interno della scuola. Il comitato, del quale sono stata presidente e ora vice-presidente, si dedica poi 
alla costruzione della Banca del Tempo del quartiere, un posto dove si scambiano “saperi” senza "gerarchie", fondando 
una riuscita esperienza di solidarietà e del fare comunità. E poi l’impegno nell’Assemblea delle donne del Consultorio 
di Piazza dei Condottieri e nella nascita del centro anti-violenza.  
 

Il PRC – La Casa del Popolo di Torpignattara 

Dal mio arrivo frequento come simpatizzante la sezione locale del PCI, partecipando alle prime lotte per il 
miglioramento del quartiere e contro la corruzione dell'amministrazione democristiana. Al momento della scissione 
scelgo di sostenere Rifondazione Comunista, a cui sono iscritta dal 1997. Diventando poi dirigente della Federazione 
di Roma.  

Dal 2003 con la nascita della Casa del Popolo di Torpignattara all’interno del circolo del PRC ho dedicato molte energie 
al suo consolidamento. Insieme alle compagne e ai compagni ci siamo dedicati con passione e determinazione alla sua 
organizzazione come punto di aggregazione sociale, culturale e politico di Torpignattara e non solo, dando vita alla 
scuola d’italiano per stranieri, i corsi d’informatica, il gruppo d’acquisto solidale, le rassegne cinematografiche, la 
presentazione di libri, i dibattiti politici, i gruppi di ballo, il teatro, la milonga, i gruppi musicali, ospitando anche 
tantissime iniziative di comunità stranieri, comitati e associazioni varie.  
 

Agricoltura Biologica una passione e un impegno professionale  

Dal 1996 ho iniziato a lavorare nell’ambito dell’agricoltura biologica, un’agricoltura pulita e di qualità che permette di 
salvaguardare l’ambiente, la biodiversità ed avere prodotti sani e genuini. E’ stata una scelta consapevole alla luce dei 
danni che rappresenta, per la salute degli uomini e per l’ambiente, il modello di agricoltura imposto dalle 
multinazionali degli agro-chimici e delle sementi, che è la causa della desertificazione dei terreni, della deforestazione, 
dell’inquinamento delle acque, dell’eccessivo consumo di energia, della distruzione della biodiversità, 
dell'impoverimento delle comunità rurali, nonché di una alimentazione scadente. 

Faccio parte dell’AIAB l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica e dal 2002 collaboro con la Federazione 
internazionale per l'agricoltura biologica. 
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