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In riferimento al bando di concorso per la realizzazione del nuovo logo del Centro di 
Promozione della Legalità di Lodi, si dichiara che la giuria incaricata a decretare la 
classifica finale dei primi 5 elaborati che hanno ottenuto il maggior numero di voti 
attraverso il sito internet del CPL di Lodi è così composta: 

 
IDA ERBISTI 
Nata a San Paolo del Brasile il 3/03/1954 da genitori italiani, si trasferisce stabilmente in 
Italia nel 1961. Dopo le scuole dell'obbligo frequenta il Liceo Artistico di Brera ottenendo il 
massimo dei voti e frequentando il Corso di pittura dell'Accademia di Brera con i Maestri 
Purificato e Manfredi. Nel 1976 inizia la carriera professionale come illustratrice e grafica 
pubblicitaria scalando tutte le posizioni del settore, da junior Art Director a Senior Art, fino 
ad occupare ruoli dirigenziali in alcune fra le più prestigiose Agenzie di Pubblicità italiane e 
straniere (Armando Testa, TBWA,  J.Walter Thompson, GGA, Gruppo Agema Milano). 
Dopo avere acquisito numerose esperienze e gestito, sotto il profilo comunicativo, clienti 
come Bic, Shell, Alitalia, IBM, BNL, BPM, Banca Intesa, Mazda, Enervit, Coin, Diners 
Club, Lever, P & G, Plasmon, Campari,  Mattel, Yomo, Mentadent, Star Alimentare, 
Monini, Cariplo, Lumberjack, Mellin, Nec e diversi altri brand in tutti i settori merceologici  
fonda due proprie Agenzie di pubblicità con sede a Milano: TeamWork Srl e IN+ Srl , 
ottenendo diversi riconoscimenti nazionali e internazionali. 
 

OCCHIATO SIMONE 
Classe 82 
Dopo il diploma al Liceo Artistico, Simone Occhiato ha proseguito gli studi sul disegno, 
illustrazione e pittura, spinto dall’emulazione dei grandi maestri del passato, con una 
curiosità più spiccata per l’arte figurativa contemporanea, ricca di effetti materici e 
chiaroscurali. Predilige l'impressionismo come descrizione del soggetto, ricercando un 
tratto incisivo e dando vita alla superficie con effetti materici. Grafico di professione, 
realizza illustrazioni per libri e comics e ha partecipato a diverse estemporanee di pittura 
(1 premio a Marudo, 2 premio a Lodi per citarne qualcuna). 
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LORENZA BADINI 
“Mi chiamo Lorenza Badini, ho 53 anni, vivo a Fombio e sono la Dirigente Scolastica 
dell'Istituto Comprensivo di Maleo dal 2015. 
Sono laureata in scienze naturali e mi sono occupata di diagnostici ospedalieri e ricerca 
scientifica fino al 2009; in contemporanea dal 2001 ho iniziato ad insegnare matematica e 
scienze alla scuola secondaria di I grado. 
Ho un compagno ed una figlia di 21 anni. 
Sono appassionata di libri, viaggi, musica e cucina." 
 

MELONISKI DA VILLACIDRO 
Nato a Villacidro (CA, Sardegna) nel 1943. 
Completamente autodidatta nel 1969 si trasferisce a Parigi, poi a Milano. 
Viaggia in tutta Europa e visita i Musei più importanti per studiare i classici del passato e 
gli avanguardisti contemporanei. 
Nel 1984 viene allestita una Mostra Antologica al castello Sforzesco di Milano. 
Nel 1997 il Museo delle Arti Palazzo Bandiera di Busto Arsizio gli dedica una grande 
esposizione con la presentazione di oltre ottanta opere inedite, tra dipinti e sculture. 
Attualmente vice e lavora nel Lodigiano. Si dedica prevalentemente alla pittura, alla 
scultura in marmo, bronzo e legno alla ceramica. 
 
 

ANTONIA RIZZI 
Nata a Codogno, è dal 2014 dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore di 
Codogno che comprende gli istituti Ambrosoli, Calamandrei e Merli-Villa Igea. E’ laureata 
in lettere classiche e, prima di dedicarsi all’insegnamento, si è occupata di 
documentazione giuridica e soluzione alternativa delle controversie. Da qualche anno è 
membro della giuria del premio letterario “Anna Vertua Gentile” bandito dalla Civica 
Biblioteca di Codogno. Fra i suoi principali interessi, la letteratura, l’arte e tutto ciò che può 
rendere il mondo un posto migliore. 


