
 

 

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 di San Faustino ad eleggere i propri rappresentanti di quartiere, presso il seggio 
istituito nella scuola primaria di San Faustino 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 

Recarsi al seggio muniti del proprio 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 la scuola di San Faustino. 

 

 

Di seguito la LISTA DEI CANDIDATI, in ordine alfabetico: 
 

 

MOHAMED AMRANI Ho 56 anni e abito in via Carrara. Sono sposato e 
padre di quattro figli. Sono nato in Marocco, ma sono in Italia da 27 anni, 
di cui 14 a Nembro. Per questo mi sento nembrese. Dal 2012 faccio parte 
del Comitato di Quartiere. Ho deciso di ricandidarmi, poiché ritengo sia 
un dovere di ogni Cittadino occuparsi e dare il meglio di sé per il proprio 
paese e, in particolare, per il proprio Quartiere. 

 

 

DENISE MARTINELLI Sono mamma di Claudio e Simone. Lavoro a tempo 
pieno a Trescore Balneario come impiegata. Ho già partecipato al 
Comitato di Quartiere negli ultimi tre anni come tesoriere. Metto in 
campo la mia disponibilità per essere più vicina alle problematiche del 
Quartiere. 

 

 

NATALE BONOMI Nembrese dalla nascita, 42 anni, sposato con 2 figli. 
Ho deciso di dare la mia disponibilità candidandomi, sia per capire al 
meglio le esigenze del mio quartiere e cercare di migliorarlo, sia come 
esperienza personale. 

 

DARIO MARZORATI Ho 53 anni. Sono coniugato ed ho tre figli. Sono 
socio di un’Azienda che si occupa di contabilità. Nello scorso mandato ho 
fatto parte del Comitato di Quartiere di San Faustino, ricoprendo 
nell’ultimo periodo la carica di Presidente. 

 

 

FRANCESCO BRUSAMOLINO Ho 46 anni, sono sposato con due figli che 
frequentano l’asilo. Sono laureato in Economia e Commercio e lavoro 
per Banca Intesa. Vivo a San Faustino da 40 anni, mi voglio impegnare 
per mantenere e, possibilmente, migliorare la buona qualità della vita 
del Quartiere. 

 

ALESSANDRO NORIS Ho 61 anni. Sono impiegato amministrativo da 40 
anni alla ditta Cugini s.p.a. e alla fine del 2018 andrò in pensione, con la 
possibilità di dedicare ancora più tempo al benessere del nostro 
Quartiere. 

 

 

VALERIO FILISETTI Sono sposato e ho una figlia. Abito a Nembro da 12 
anni e lavoro come operaio turnista in un’industria chimica. Mi piace 
socializzare con le persone e vorrei dedicare una parte del mio tempo 
libero a servizio del Quartiere di San Faustino. 

 

LUCA PELUSIO 41 anni, da 7 anni vivo in via Nembrini e sono un 
disegnatore grafico, un appassionato d’arte, dipingo e mi piace vivere a 
contatto con la natura. Questo quartiere offre un buon compromesso fra 
tessuto urbano e zone verdi: un valore aggiunto che necessita però di 
attenzione e aiuto; collaboro quindi con il Comitato per la cura del 
parchetto e di altre aree verdi lungo via Nembrini.  

 

MARIALUISA GHERARDI Nata e cresciuta a San Faustino. Sposata con tre 
figli. Ho lavorato presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo. Sono 
componente dell’attuale Comitato: questa esperienza mi ha fatto 
incontrare persone che si spendono per il nostro quartiere con 
attenzione. Penso che la collaborazione tra Comitato e Cittadini aiuti 
l’Amministrazione ad essere più vicina alle loro esigenze. 

 

GIOVANNI TOSI Abito al Crespi Basso, sposato con due figli. Sono un 
cooperante sociale e nella Cooperativa faccio i conti e non solo… Abito a 
Nembro dalla nascita e, seppur originario del Centro, ho sempre 
frequentato San Faustino. Ho seguito in passato l’attività sportiva per la 
David e la Volleymania. Mi appassionano il bene comune e la solidarietà, 
e quanto una Comunità può mettere in gioco per questo.  

 

RENATO LO MONACO 28 anni, geometra, gestisco il personale in 
un’azienda distributrice di metano; istruttore in piscina ad Alzano. Ho 
cominciato ad interessarmi alla vita pubblica, perché reputo Nembro 
casa mia e voglio impegnarmi attivamente per rendere il nostro Comune 
più accogliente e funzionante. Vorrei rappresentare il mio Quartiere per 
portare avanti e difendere gli interessi dei miei vicini. 

   

 


