
 

   VANIA FRANZOLIN 
   Candidata Consigliere FiDAL Milano 2021-2024 

 
         Sono nata e vivo a Bovisio Masciago da 52 anni, sposata con due figli. 

         Diplomata in perito aziendale e corrispondente in lingue estere. 

         Ho lavorato per anni in uffici di import ed export, ufficio acquisti e logistica e   

         successivamente mi sono dedicata alla famiglia e ai figli. 

 
 

 

(2010-2014) a Bovisio Masciago ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sport e Tempo Libero 

come referente del centro sportivo. Ho gestito i rapporti con le Società sportive e il Comune. Nelle mie responsabilità 

ho elaborato e gestito le convenzioni d’uso degli spazi del centro sportivo, ho contribuito all’organizzazione di eventi di 

promozione sportiva nell’ambito comunale quali la “Festa dello sport” e il “Progetto sport nella scuola”, oltre alla 

pianificazione e turnazione di allenamenti e partite delle squadre di diverse discipline. 
 

(2014-2019) sono stata eletta nel Consiglio Comunale di Bovisio Masciago come Consigliere di maggioranza. 

 
LA MIA CANDIDATURA  

 

Mi candido alle prossime elezioni provinciali FIDAL Milano perché l’atletica è ed è sempre stata parte della mia vita. 

Ho accettato l’invito di Paolo Galimberti, lo ringrazio per la fiducia e per avermi voluta nella sua squadra.  

Tre semplici parole racchiudono il motivo della mia candidatura e mi rappresentano:  
 

PASSIONE, COMPETENZA E VOLONTA’ 
 

La passione per il mondo dell’atletica che amo.  

La passione e l’entusiasmo che porto nel cuore e che mi ha trasmesso mio papà Vasco Franzolin, storico dirigente di 

PBM Atletica Bovisio, consigliere di FIDAL Milano negli anni ’80 e instancabile giudice di gara. 

La stessa passione che io ho trasmesso a mia figlia di vivere le emozioni dell’atletica prima come atleta e ora come 

istruttrice. 
 

La competenza costruita con l’esperienza come atleta, istruttrice e dirigente.  

Da giovanissima ho disputato le mie prime gare da atleta fino all’età di 18 anni. La mia specialità era il mezzofondo. 

Successivamente ho conseguito il brevetto di istruttore di 1° livello insegnando ginnastica formativa ai bambini in età 

scolare dei CAS Centri di Avviamento allo Sport. 

Dal 1990 copro il ruolo di dirigente della Società PBM Atletica Bovisio e dal 2000 sono presente nel consiglio direttivo 

con il ruolo di Segretaria.  
 

La volontà è la voglia di fare, la voglia di arrivare, la voglia di esserci.  

Sono abituata a mettere il cuore nelle cose che faccio, ho spirito di volontariato, sono fiduciosa e ricca di entusiasmo, 

elementi fondamentali che porto alla nuova squadra di FIDAL Milano. 

 

Mi metto a disposizione dell’atletica e delle Società milanesi. 

Ringrazio in anticipo chi mi supporterà con il proprio voto. 

 

Buona atletica 

 

Grazie per l’attenzione 

 

 

Cell.  347-9646895 

E-mail  vaniafranzolin@gmail.com 

Instagram  https://instagram.com/_vania_68 


