
 

 

COMUNE di NEMBRO Assessorato alla Partecipazione 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI 
DI FRAZIONE E DI QUARTIERE 
 

 

 

S’invitano tutti i Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nembro e residenti nel 
quartiere del Centro ad eleggere i propri rappresentanti di quartiere, presso il seggio istituito 
nella scuola primaria di via Moscheni, 11. 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 

Recarsi al seggio muniti di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ (non serve la tessera elettorale). 
È possibile esprimere una sola preferenza, nell’ambito della lista di candidati qui presentati. 
 
 

Vieni a conoscere i candidati del tuo quartiere! 
Assemblea Pubblica: venerdì 10 novembre alle ore 20.45 presso il Municipio (via Roma 13). 

 

 

Di seguito la LISTA DEI CANDIDATI, in ordine alfabetico: 
 

 

SIMONE ALLONI Persona vicina all’Associazionismo, appassionato d’arte 
e musica, preparazione giuridico-amministrativa. Attualmente sono 
distaccato alla FILCA-CISL di Bergamo, con la carica di Segretario 
Organizzativo. Convivo da 5 anni circa con la mia compagna, non sono 
mai stato sposato. Prima di tutto l’attenzione alla persona, l’agire di 
logica e la coerenza nelle azioni. 

 

ILARIA ROTA Mi chiamo Ilaria Rota, ho 34 anni, sono sposata e da poco 
più di un anno sono mamma di Leonardo; vivo a Nembro da sempre e 
lavoro come Psicologa dell’Età Evolutiva. La recente maternità mi ha 
permesso di vivere di più il paese; ho così deciso di mettermi in gioco nel 
Comitato, per aiutare a costruire un paese il più possibile vicino a ciò che 
desideriamo per noi e, soprattutto, per i nostri figli.  

 

PIETRO BERTOCCHI Mi chiamo Pietro, ho 67 anni, sono pensionato e 
sposato senza figli. Nato a Nembro, sono un Volontario AUSER per il 
trasporto dei disabili e il “Servizio Anziani”. Mi candido per dare il mio 
piccolo contributo nella zona del Centro. 

 
MAURIZIO ROTA Ho già partecipato al Comitato di Quartiere negli ultimi 
5 anni e intendo ricandidarmi per dare ancora il mio contributo con 
passione. 

 

 

ANNA GHILARDI Mi metto al servizio con passione per il mio Quartiere e 
in ascolto delle persone che ci vivono. 

 

SILVANA SALVI Nel 1989 mi sono trasferita a Nembro, dove ho sposato 
Valter Marcassoli. Ho due figli Andrea e Simone. Abito in zona 
Valcossera. Ho lavorato 25 anni in una ditta di confezioni, ora sono 
casalinga. Mi rendo disponibile a partecipare al Comitato di Quartiere 
per collaborare a rendere il nostro territorio bello e ordinato, ma 
soprattutto attento ai bisogni dei residenti.  

 

ALICE PEGURRI Ho 19 anni e abito con la mia famiglia, in via Garibaldi nel 
centro storico. Appena diplomata geometra all’Istituto “Quarenghi”. Ho 
deciso di candidarmi perché ritengo che dare il proprio contributo alla 
vita amministrativa del paese sia un dovere di ogni Cittadino; mi sto 
quindi mettendo in gioco con entusiasmo. 

 
ERICA SIGNORI Commerciante, coniugata, mamma di tre figlie. Voglio 
provare questa esperienza per mettermi al servizio della gente. 

 

 

GIORGIO PRESSIANI Da poco pensionato, abito in Centro con la mia 
famiglia dal 1983. Sposato, padre di due figli, impegnato nel volontariato 
sociale, mi dedico allo sport ed alla cultura. Vorrei dedicarmi al rilancio 
del lustro e della sicurezza del nostro paese. 

 
SANDRA SIRTOLI Sono una nonna felice, che ha deciso di mettersi in 
gioco per dedicare un po' di tempo al nostro bel Quartiere. 

 

 

ESTER RIZZI Risiedo nel quartiere del Centro. Ho cercato di coniugare gli 
interessi e gli studi in ambito umanistico e sociale, con attività di 
volontariato legate al mondo della cultura, dell’intercultura e 
integrazione. Le attività di volontariato che svolgo mi hanno permesso di 
conoscere e approfondire i diversi aspetti e le attività del paese di 
Nembro, alle quali ho sempre cercato di contribuire in modo attivo. 

   

 


