
CURRICULA AMMINISTRATORI COMUNALI 

 

GIUNTA COMUNALE 

Roberta Barbero, nata a Rivoli il 18/08/1969, sposata, analista contabile libera professionista. Ricopre la 

carica di Sindaco. 

Mario Bertola, nato a Fossano il 05/05/1966, sposato, agricoltore. Ricopre la carica di Vice-sindaco e 

assessore all'agricoltura, ambiente ed ecologia. 

Marco Racca, nato a Marene il 08/10/1964, sposato, geometra libero professionista. Ricopre la carica di 

assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità. 

Valentina Arrigo, nata a Savigliano il 31/03/1984, sposata, architetto.  Ricopre la carica di assessore al 

sociale. 

Alessandro Carena, nato a Fossano il 09/10/1973, sposato, tecnico elettronico. Ricopre la carica di 

assessore allo sport. 

CONSIGLIO COMUNALE 

Alberto Deninotti, nato a Savigliano il 04/01/1992, celibe, studente universitario. Ricopre la carica di 

consigliere capogruppo di maggioranza con incarico alle politiche giovanili e manifestazioni,  supplente 

commissione elettorale. 

Gianluca Cravero, nato a Fossano il 06/04/1982, celibe, geometra  libero professionista. Ricopre la carica di 

consigliere di maggioranza con incarico alla viabilità, membro direttivo Centro sportivo Don Avataneo, 

membro della commissione elettorale e  commissione giudici popolari. 

Pierandrea Testa, nato a Savigliano il 22/09/1977, sposato, commerciante. Ricopre la carica di consigliere di 

maggioranza con incarico al commercio, supplente commissione elettorale. 

Mattia Rinaldi, nato a Savigliano il 11/06/1986, celibe, agricoltore. Ricopre la carica di consigliere di 

maggioranza con incarico all'ecologia, membro commissione agricoltura e foreste e  commissione 

elettorale. 

Monica Bosio, nata a Savigliano il 04/11/1987, nubile, praticante commercialista e revisore legale.  Ricopre 

la carica di consigliere di maggioranza con incarico alla cultura, membro del direttivo Centro sportivo Don 

Avataneo e del Consiglio della  biblioteca. 

Maria Antonietta Fiorito, nata a Marene il 24/12/1957, sposata, artigiana. Ricopre la carica di consigliere di 

maggioranza con incarico alla famiglia, rappresentante Unione dei Comuni Terre della Pianura, membro 

commissione paritetica tra il Comune e la scuola materna. 

Paola Brugiafreddo, nata a Cuneo il 24/04/1968, sposata, insegnante di scuola superiore. Ricopre la carica 

di consigliere di maggioranza con incarico all'istruzione, membro del Consiglio della biblioteca. 

Giuseppe Campana, nato a Caraglio il 12/11/1942, sposato, pensionato. Ricopre la carica di consigliere di 

maggioranza con incarico alle reti tecnologiche e al verde urbano. 



Matteo Bosio, Nato a Mondovì il 29/08/1983, Geometra Libero Professionista, Celibe. Consigliere 

Capogruppo di Minoranza, fa parte della Commissione Elettorale Comunale. E’ rappresentante della 

Minoranza nell’Unione dei Comuni Terre della Pianura. 

Massimo Fogliato, Nato a Fossano il 26/09/1967, impiegato, coniugato con due figlie. Consigliere di 

minoranza, fa parte della Commissione agricoltura e del Consiglio di biblioteca. 

Marco Ferrero, Nato a Savigliano, il 25 gennaio 1978, laurea in Scienze politiche, impiegato bancario. 

Consigliere di minoranza, fa parte della Commissione per la tenuta dell’Albo dei Giudici popolari. 

Consigliere dell’A.S.D. Volley Marene. 

Alessandro Racca, Nato a Savigliano, il 07 marzo 1981, sposato con un figlio, rappresentante. Consigliere di 

minoranza, fa parte dell’Assemblea dell’Associazione Centro sportivo Don Avataneo e della Commissione 

Comune-Scuola materna. 

 

 


