
CURRICULUM VITAE 

Walter Finazzi 

nato a Milano il 30/11/1950 

residente a Pioltello in via Milano 33 

email...walfin50@gmail.com 

esperienza lavorativa : 

ho lavorato in Siemens spa dal  01/09/1969  al 31/12/2012 

come tenico (installazione e manutenzione nei vari ospedali) 

 di apparecchiature elettromedicali 

es.angiografi,mammografi, sale rx e sale operatorie) 

in azienda anche delegato CGIL per i tecnici 

ora sono pensionato. 

animatore oratoriale a Seggiano  

animatore della scuola popolare di Seggiano 

cofondatore e presidente della polisportiva di Seggiano,  

cofondatore della consulta sportiva con le altre societa sportive. 

attivista del comitato di quartiere di Seggiano e 

presidente di Legambiente di Pioltello nella lotta( anche legale) 

nei confronti di Sisas che aveva denunciato 3 nostri attivisti. 

dal giugno 1997 assessore all'ambiente e attivita' produttive nella  

prima e seconda giunta De Gaspari 

assessore ai lavori pubblici con la seconda giunta Concas 

negli  anni da assessore ho avviato e realizzato nel 1997 la raccolta  

differenziata porta porta dei rifiuti. 

iniziato e realizzato dal 1998 la rete delle piste ciclabili (28 km) ora 40  

realizzazione e approvazione nel pgt del 2000 

 del parco sovracomunale delle cascine. 

iniziato e realizzato il bosco della Besozza nel 2001 

 con( 50.000 piante ..si cinquanta mila) 

iniziato e realizzato la pulizia del fontanile del castelletto nel 2003 

con la piantumazione (5.000 piante) e il ripristino della porcilaia del 600. 

iniziato e realizzato la piantumazione e la realizzazione  

 del parco centrale nel 2012 e della parte pubblica del 

 parco delle cascine con  (12.000 piante). 

partecipazione attiva e sostegno per la bonifica  

dell'ex area Sisas a livello regionale. 

partecipazione attiva e sostegno per l'interramento 

(non da tutti voluto nelle alte sfere dati costi) della Cassanese 

che ci ha permesso di unire pioltello. 

ora consigliere comunale uscente  

attivista e autista AUSER  

partecipo( quando chiamato) all'attivita scuola lavoro al liceo e nelle  

altre scuole per diffondere le bellezze naturali di Poiltello e  

il rispetto del nostro territorio. 

Con piacere la giunta di Ivonne e i suoi giovani assessori hanno continuato e  
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potenziato l'impegno per la salvaguardia e il rispetto del nostro territorio  

con altre piste ciclabili e altre grandi piantumazioni. 

Ora tra i tanti un sogno'' FARE UN BOSCO NELL'EX AREA SISAS'' 

'che abbiamo messo nel nostro programma'. 

Istruzione: Maturita' tecnica (perito lettronico) 1969 con  42/60. 
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