Angelini Maria-Celina
Candidata a Consigliere del Comune di Albano Laziale per il Partito Comunista

Biografia
Sono nata a Roma il 14/07/1968...Rivoluzionaria al quadrato e fin dalla nascita
non potevo non essere Comunista!
Ho vissuto tra i Castelli Romani, Roma e Torino dove mi sono trasferita e
sposata nel 2005.
Sono una musicista professionista attiva in molte compagini corali e teatri in
Italia e all'estero.
Sono stata docente per 23 anni (dal 1989 al 2012) in tutti i gradi della Scuola
statale della provincia di Roma e Torino.
Dal 2012 ho cambiato profilo diventando Docente utilizzato come Ispettore
tecnico al Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca.
Ho viaggiato e amo viaggiare, per lavoro e perché mi sento una viaggiatrice.
Sono tornata a vivere ai Castelli Romani dove vive tutta la mia famiglia.

Percorso politico
A 20 anni ero nei collettivi studenteschi universitari e, per anni, ho svolto
volontariato nelle Associazioni e Case-famiglia per disabili di Roma e provincia.
La mia esperienza politica inizia con una prima candidatura nel 1997, nei
Consigli studenteschi interfacoltà del Primo Ateneo di Roma e prosegue poi nei
consigli comunali di Marino Laziale (RM) con Rifondazione Comunista (2003)
fino all'ultima candidatura alle Amministrative di Moncalieri (TO) nel 2015,
candidata indipendente per Sel.
Ho militato da sempre in Rifondazione Comunista e, dopo un periodo di
disorientamento, ho incontrato il Progetto di un politico coerente e lungimirante:

il Partito Comunista con il Segretario generale Marco Rizzo che non ha mai
abbandonato il sogno per la costruzione di una società giusta.
Sono così stata accolta nella Sezione del Partito dei Castelli Romani dove
imparo quotidianamente dai miei Compagni, animati dallo spirito collaborativo,
da umiltà, entusiasmo e dal rispetto di regole condivise, senza individualismi e
per il bene comune.
Sono contro la Globalizzazione, madre della crisi mondiale e del Capitalismo
che ha umiliato le nostre vite.
Ho sempre pensato che la politica dovesse essere un interesse di ogni cittadino.
Ognuno di noi ha il dovere di impegnarsi per la dignità sociale, la giustizia, un
benessere ripartito che non creeranno mai una società corrotta o sacche di
miseria, di degrado.
Questo è il concetto di "Rivoluzione" che intendiamo.
Ho avvicinato il Partito Comunista e Marco Rizzo nel 2012 ma lo seguivo già dal
2009 anche come scrittore e teorico politico, in seno alla Sezione del Partito a
Torino.
Sono stata militante, Responsabile Cultura e formazione della Sezione Castelli
Romani, Responsabile per i lavoratori dello spettacolo dal vivo al Teatro
dell'Opera di Roma e Delegata nazionale fino al febbraio 2020.
Ora continuo a simpatizzare per il Partito Comunista e credo in questo Progetto
politico.

La candidatura a Consigliere Comunale di Albano
Ho accettato la candidatura alle Amministrative per Albano Laziale e ringrazio il
Segretario regionale, i Compagni che l'hanno caldeggiata sperando di
contribuire, nel mio piccolo, alla crescita del mio Partito e di amministrare la
nostra cittadina con entusiasmo.
Condivido quel che dice il nostro Segretario Generale quando dice che "se il
Comunismo non è stato compreso ed ha avuto uno stallo, il Capitalismo ha
fallito e, per ora, non esiste una terza via: il Socialismo può quindi ricondurre alla
speranza di un mondo più giusto”.

Il mio motto é: " La bellezza ci salverà".
AD ALBANO NON BASTA UN CAMBIO. SERVE UNA RIVOLUZIONE.

