
 

 

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 Nicola ad eleggere i propri rappresentanti di quartiere, presso il seggio istituito 
nella scuola primaria di San Nicola-Viana. 
 

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: lunedì 13 novembre alle 
ore 20.45 presso la Sala Civica “Bonorandi” (via Ronchetti 29). 

 

 

Di seguito la LISTA DEI CANDIDATI, in ordine alfabetico: 
 

 

ANGELA FORNARI Sono pensionata, già membro del Comitato negli anni 
passati. Dedico il mio tempo libero svolgendo il ruolo di volontaria 
all’interno della Casa di Riposo di Nembro e mi metto a disposizione del 
mio Quartiere. 

 

PIETRO PICCININI Sono cresciuto a Comenduno, ma da 11 anni risiedo a 
Nembro presso la Cascina Solidale “Terra Buona”, condividendo con altre 
famiglie il nostro desiderio di una vita insieme agli altri, sperimentando il 
buon vicinato. Sono laureato in statistica, ma ho lavorato 
prevalentemente in ambito sociale, cercando di promuovere relazioni 
capaci di apertura, accoglienza e condivisione.  

 

ALBERTO MAGGI Ho 56 anni, sposato, abito a Nembro da 25 anni, dopo 
una lunga esperienza di volontariato in Africa. Ho sempre tentato di 
contribuire alla vita sociale del paese e spero di poter essere utile anche 
con la partecipazione al Comitato di Quartiere. 

 

ARTURO QUARANTA Ho 66 anni, vivo nel Quartiere di San Nicola dal 
1983 e sono un ex-dipendente del Comune di Nembro. Attualmente 
presto attività di volontariato presso la Casa di Riposo di Nembro e ho 
deciso di candidarmi nel mio Comitato di Quartiere, in cui credo 
fortemente. 

 

 

ARMANDO MANCINI Calabrese di origine, ma dal 1960 residente a 
Nembro. Ho svolto diverse esperienze lavorative che hanno contribuito 
ad arricchire la mia professionalità. Faccio parte del gruppo locale di AIFO 
(amici dei lebbrosi), di Azione Cattolica e di volontariato presso la Casa di 
Riposo di Nembro, dove per anni sono stato membro del suo Consiglio di 
Amministrazione. 

 

FIORENZA ROSSI Insegnante in pensione e già componente del Comitato 
nel mandato precedente, vorrei continuare a dare il mio piccolo 
contributo nel segnalare i problemi degli abitanti del mio Quartiere, 
favorendo la compartecipazione degli stessi in vista delle possibili 
soluzioni. 

 

 

CHIARA MARIA MAURI Originaria di Alzano Lombardo, da 11 anni vivo a 
Nembro insieme a mio marito. Sono mamma di 3 splendidi bambini: due 
gemelli di quasi 5 anni e un bimbo di quasi un anno. Nel tempo libero mi 
piace camminare nella natura e preparare dolci. 

 

STEFANIA TROVESI Nembrese d’origine e residente nel Quartiere di San 
Nicola dal 2000. Sono sposata e ho 2 figli, di 14 e 11 anni. Diplomata in 
violino presso il Conservatorio di Bergamo “G. Donizetti”, ho suonato in 
teatri prestigiosi e contribuito alla nascita di scuole civiche musicali. La 
musica è ascolto ed io vorrei mettermi in ascolto dei bisogni delle 
persone del mio Quartiere.  

 

FLAVIA MIGNANI Ho 66 anni, già membro del Comitato di Quartiere 
nell’esperienza precedente. Ho insegnato per 38 anni, di cui 31 a Nembro 
presso l’Istituto Comprensivo “Enea Talpino”. Da sei anni sono 
pensionata e desidero ricandidarmi per mettermi al servizio del mio 
Quartiere. 

 
FRANCO VALOTI Geometra, biologo, esperto di fotografia scientifica e 
didattica delle scienze. Credo che un tecnico possa sempre servire, e per 
questo motivo mi metto a disposizione del mio Quartiere. 

 

 

GIOVANNI NORIS Originario di Nembro, appassionato di sport e di 
escursionismo in particolare. Ho deciso di mettermi in gioco per il mio 
Quartiere perché voglio essere un Cittadino attivo e partecipe, 
soprattutto in ascolto della gente per risolvere, se possibile, i problemi 
presenti e essere un tramite dell’Amministrazione Comunale. 

 

PIETRO ZANCHI Dopo tanti anni di lavoro come piastrellista, mi dedico 
all’orto e al mio giardino, mi piace inoltre andare a funghi, passeggiare 
con il cane e leggere. Ho 4 splendidi nipoti con cui trascorro il mio tempo 
libero e mi piace vederli crescere. 

 
 


