
PROFILI CANDIDATI 

 

Busnelli Matteo – Consigliere uscente 

Laureato in Economia Aziendale, ho conseguito nel 1998 il Master in Economia della Cooperazione. Dal 1998 ho 
rivestito ruoli di Responsabile amministrativo e Consigliere di Amministrazione in cooperative svolgendo anche 
attività di formazione e consulenza per imprese cooperative ed enti del terzo settore. Dal 1999 al 2007 ho 
collaborato con  Legacoop Lombardia  specificatamente sui temi della Rendicontazione sociale e dal 2019 sono il 
Coordinatore del Dipartimento Housing Legacoop Lombardia. Dal 2014 sono Consigliere di Amministrazione di 
DAR=CASA Società cooperativa 

 

Cela  Maria Chiara – Consigliere uscente 

Laureata in sociologia, a seguito di altre esperienze lavorative sempre nel campo dell'abitare, ho cominciato a 
lavorare stabilmente in DAR=CASA all'inizio del 2012, dopo un'esperienza di tirocinio in cui ho approfondito il 
tema della valorizzazione delle competenze dei soci inquilini attraverso il lavoro nell'ambito della 
sperimentazione del progetto "Fondo Prestazioni". Attualmente,all’interno del gruppo gestione sociale e 
progetti, coordino il gruppo che si occupa della gestione della morosità e del rapporto con i soci e i gruppi di 
lavoro dei progetti Vivi Voltri, Residenza sociale e Cormano Social City. Dal 2014 faccio parte del Consiglio di 
Amministrazione della cooperativa. 

 

D’Agostini Sergio – Consigliere uscente 

Nato a Milano nel 1940, conseguo la laurea in Architettura nel 1965. Ho operato principalmente nel campo della 
Pianificazione Territoriale lavorando per trent’anni presso il Centro Studi Programmazione Territoriale Milanese 
e come membro dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Ho svolto ricerche e progetti nel campo dell’Edilizia 
Residenziale Sociale ed sono membro del CdA della Cooperativa Dar=Casa, di cui sono stato Presidente fino al 
2017. 

 

El Jaouhari Ahmed – Consigliere uscente 

Fra i fondatori della cooperativa Dar=Casa, attraverso la partecipazione della cooperativa Il Tropico, sono 
consigliere e sono stato socio assegnatario fino al 2001 di un alloggio della cooperativa a Trecella. Sono un 
imprenditore di una società multi servizi. 

 

Fiamenghi Mauro – Consigliere uscente 

Consigliere in CDA dal 2002 e volontario storico della cooperativa, svolgo attività legate alla gestione della 
morosità e alla gestione tecnico manutentiva degli alloggi a Lodi Seregno e Stadera. Già sindacalista 
metalmeccanici CGIL. 

 

Lanza Massimo – Consigliere uscente 

Dopo molti anni di lavoro in banca, nonostante in pensione, ricopro ancora alcuni incarichi nel settore bancario e 
finanziario. Da venti anni sono attivo nel mondo della filantropia e delle fondazioni. Sono stato consigliere della 
Fondazione DAR Cesare Scarponi dalla sua creazione fino al 2016. 

 

 



Martiradonna Daniele Enrico – nuova candidatura 

Subito dopo il conseguimento della Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, mi sono dedicato alla 
professione di farmacista per poco più di un anno. Avendone comprese potenzialità e limiti, ho scelto 
di avventurarmi nella Californiana Silicon Valley dove ho iniziato una collaborazione con una società tecnologica 
che mi ha portato a prendere parte ad un team per il lancio e la promozione di un innovativo prodotto 
nutraceutico in Italia. Da sempre appassionato degli aspetti IT e data l&bsol; esigenza di curare il digital 
marketing per la promozione del prodotto, ho portato avanti le competenze acquisite e la passione fornendo 
consulenza a svariate piccole aziende italiane, appartenenti principalmente al settore nutraceutico. 
Le competenze acquisite nel ruolo di consulente si sono concretizzate nel ruolo di imprenditore di una start-up 
innovativa il cui oggetto era la vendita e la consulenza digitale di prodotti nutraceutici e benessere della 
persona. Successivamente ho operato nel ruolo di Brand manager per una società ad elevata tecnologia spin off 
del CNR di Bologna. 
Attualmente svolgo l&bsol; attività di freelance in progetti IT e di automazione industriale. 
Sono velista per passione e durante gli studi sono stato Tesoriere Volontario dell&bsol; associazione ESN Milano 
Statale &grave; che si occupa di promozione sociale ed integrazione di Studenti Erasmus in  visita studio presso 
l&bsol;Università degli studi di Milano. 

 

Paganuzzi Francesco – Consigliere uscente 

Nato a Verona il 29/9/1952, avvocato civilista, consigliere uscente, esperto nel diritto delle 
cooperative, consulente di cooperative di abitazione e da tempo impegnato a contribuire allo sviluppo della 
cooperazione abitativa. Consigliere in CDA dal 2017. 

 

Taborelli Marianna – Consigliere uscente 

Laureata al Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, dopo un’esperienza formativa di 
collaborazione con l’istituto per la Ricerca Sociale- area politiche urbane-, lavoro stabilmente in DAR=CASA dal 
2010. All’interno del gruppo gestione sociale e progetti, svolgo attività di sviluppo e coordinamento di progetti 
abitativi che includano l’incremento dell’offerta di alloggi in affitto a canoni sostenibili, tenuta dei rapporti con le 
committenze e con i partners di progetto, gestione sociale e tecnica. Progetti seguiti: Cormano Social City, 
Ospitalità Solidale, Foyer di Cenni, Cenni di Cambiamento, Voltri, Carbonia, Quintiliano. Mi occupo inoltre di 
attività di governance, sono Consigliere in CDA dal 2014 e Vice Presidente dal 2017. Sono mamma di Amalia, 2 
anni. 

 

Travaglini Sara – Consigliere uscente 

Laureata in Sociologia Urbana all’Università degli Studi di Milano Bicocca, ho conseguito un master in Social 
Planning per il Terzo Settore al Politecnico di Milano. Collaboro con DAR=CASA dal 2005, dove ho contribuito alla 
costruzione del gruppo di lavoro Rapporto Sociale. Mi occupo di progettazione sociale, gestione societaria e 
coordinamento progetti. Nel 2011 sono entrata in CdA come Vice Presidente e nel 2017 sono stata eletta 
Presidente della Cooperativa. Mamma di Mia e Milo. 

 


