GIANDOMENICO FERRARI
Nato a Gorgonzola (Mi) il 13/07/1947
Residente a Gorgonzola in Via Lombardia, 12
giandoferrari@yahoo.it

Attività lavorativa
Dopo la scuola dell’obbligo ed un biennio di scuola sperimentale per la preparazione ai lavori d’ufficio, nel
1963, è assunto alla Spa Egidio Galbani, sede di Milano in qualità di impiegato amministrativo. Nel 1971
viene trasferito presso il Caseificio Galbani di Melzo, Ufficio del personale, dove rimarrà fino all’anno 2002.
Attività sindacale
Per il periodo dal 1973 alla fine degli anni 80 è più volte eletto nel consiglio di fabbrica e farà parte del
Direttivo provinciale e regionale del sindacato alimentaristi Cisl, partecipando attivamente alle lotte
sindacali per i rinnovi dei contratti di lavoro nazionali e provinciali. Firmerà, al termine di una importante
contrattazione, la retribuzione, direttamente in busta paga dei periodi di morbilità quali la malattia e
l’infortunio sul lavoro.
Attività politica
Non disgiunta dall’attività sindacale era l’attività politica. Nel 1973 si iscrive al Partito socialista italiano,
sezione di Gorgonzola. Collabora alla fondazione del periodico Nordest Milano alternativa socialista. Nel
1974 viene eletto segretario della sezione. Alle elezioni amministrative del 1975 il PSI entra nella prima
giunta di centro-sinistra, dopo un lungo periodo di governo centrista. E’ consigliere comunale. Seguirà un
lungo periodo di impegno come assessore alle attività produttive, al personale, alla partecipazione
popolare, ai servizi in economia. Vicesindaco dal 1981 al 1984. Di nuovo consigliere comunale socialista
indipendente nel centrosinistra dal 2013 al 2018 con delega alle manifestazioni di Expo 2015. La mostra
Verde su bianco, storia del Gorgonzola nella letteratura mondiale, verrà presentata al padiglione di Slow
Food nel contesto di Expo 2015.
Attività amministrativa
Vice-presidente del Consorzio industriale Pessano/Gorgonzola, presidente e fondatore della Pro-loco locale,
presidente dell’Ente Fiera di Santa Caterina, porterà a termine la totale metanizzazione del territorio
comunale, nascerà la Farmacia comunale ed il periodico Il Comune.
Attualmente
Fondatore dell’Associazione culturale Concordiola che si occupa della diffusione della conoscenza storica e
ambientale di Gorgonzola e della Martesana attraverso pubblicazioni, mostre e convegni. Ha collaborato
alla nascita di Ecomuseo Martesana, partecipa all’Associazione Riaprire i navigli di Milano.

