CURRICULUM DIANA ROMANO
Mi chiamo Diana Romano risiedo a Milano e sono nata a Nereto in provincia di Teramo il 2 agosto
1984. Ho svolto i miei studi scolastici a Milano e mi sono specializzata nel settore della cura della
persona. Sono spostata e sono mamma. Da più di 10 anni ho una mia attività che seguo con molta
attenzione insieme a mio marito. Nel mio settore ho lavorato accanto a molti professionisti, come
Aldo Coppola al Cosmoprof di Bologna, e ho conosciuto professionisti come Toni & guy con cui ho
partecipato lavorando dietro le quinte alle selezioni di miss mondo. La mia carriera professionale
mi ha portato anche a lavorare con un azienda di grandi eventi e ho partecipato alle selezioni di
miss Italia . Inoltre ho pettinato modelle per Jean Louis David e hanno pubblicato i miei lavori
anche su giornali come donna moderna. La mia professione mi porta a essere sempre aggiornato
e svolgo molti corsi di formazione professionale. Da 2 anni mi sono avvicinata alla politica , durante
il primo lockdown, dove il mio settore della cura della persona ha patito moltissimo , così insieme a
una collega di Roma abbiamo creato una petizione che ha raggiunto in pochissimo tempo oltre
20.000 firme. In questi due anni ho parlato con tutte le forze politiche per dare voce a un settore
sempre meno rispettato e soprattutto sottovalutato. Ho creato gruppi in tutta Italia nel mio settore,
siamo arrivate a Roma fino a farci ricevere dal ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ma
anche lì una passerella. Da lì ho capito che la politica doveva essere cambiata dall'interno, da chi
veramente indossa un (camice bianco) e non la giacca e la cravatta. Così mi sono fatta portavoce
delle partite Iva e mi sono unita ad altre categorie che stavano soffrendo senza aiuti da un governo
assente, e abbiamo girato tutte le piazze italiane per far sentire la sofferenza di quelle categorie
considerate di serie B. Poi ho conosciuto Gianluigi Paragone e il suo progetto di italexit mi è
piaciuto tantissimo perché sono italiana e voglio che la mia terra torni a essere la numero 1.
Intanto parto dalla candidatura di Milano come consigliera comunale e presidente di municipio 4 ,
perché Milano è il punta di diamante di questa nostra ITALIA. Farò bene insieme a tutti coloro che
crederanno in me e insieme cercheremo di aiutare in modo vero e concreto il mondo dei piccoli
imprenditori. Le mie prime proposte per le partite IVA sono : riduzione delle imposte, più della metà
di quello che incassiamo lo diamo allo stato. Che anche l'imprenditore abbia diritto alla malattia e
per le donne la maternità. E che alcuni lavori come quello dei parrucchieri e delle estetiste
vengono considerati lavori usuranti . Votatemi e insieme cambiamo le cose.

