
 

 

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 Viana 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: martedì 14 novembre alle 
ore 20.45 presso la Sede dei Volontari dell’“Area Verde” (via Roma). 

 

 

Di seguito la LISTA DEI CANDIDATI, in ordine alfabetico: 
 

 

FRANCESCO BARCELLA Ho 34 anni, sono consulente informatico e padre 
di due bambini con un terzo in arrivo. Abito a Viana da qualche anno con 
la mia compagna, ma Nembro l’ho vissuta da sempre. Amo molto la 
natura e la tecnologia. Spero di potermi rendere utile per il mio 
Quartiere. 

 
GIUSEPPE MORETTI Ho 68 anni e abito a Viana dal 1976. Mi candido per 
il Comitato di Quartiere per cercare di dare il mio supporto alla nostra 
frazione. 

 

 

ROBERTO CADÈ Ho 43 anni e sono dipendente presso un’azienda di 
Torre de’ Roveri, dopo aver gestito per 20 anni una impresa di mia 
proprietà. Sono sposato, padre di due figli e residente a Viana. Essendo 
stato coinvolto in questo progetto, mi interessa vivere questa 
esperienza. 

 
MARCELLO PEZZOTTA Nembrese dalla nascita, sposato e padre di due 
ragazzi. Già membro del Comitato, mi ricandido spinto dal senso civico di 
partecipazione e condivisione, per migliorare il Quartiere in cui vivo. 

 

 

ELISABETTA CAMOZZI Risiedo a Viana da 15 anni e ho fatto parte del 
Comitato uscente. Ho potuto constatare l’utilità del Comitato, dove sono 
stati proposti iniziative, cambiamenti e migliorie per il Quartiere, poi 
condivisi dall’Amministrazione Comunale. La ragione della mia 
ricandidatura è proprio il proseguimento di un gruppo di lavoro molto 
attivo per la comunità. 

 

CONCETTA RACHIELE Pensionata, ho un figlio di 22 anni, universitario. Da 
55 anni vivo in Viana e vorrei condividere esperienza e conoscenza del 
Quartiere per portare miglioramenti, collaborando con i membri del 
Comitato. 

 

 

IVANA CARRARA Residente dalla nascita nel quartiere, sposata e madre 
di tre figli. Metto a disposizione del Comitato la mia esperienza e la mia 
conoscenza del Quartiere. 

 

GIAMBATTISTA RIVA Imprenditore con aziende nel settore informatico. 
Già membro del Comitato, intendo continuare il mio impegno e 
mettermi a disposizione per contribuire alle esigenze del Quartiere in cui 
abito. 

 

 

GIANFRANCO FORNONI Pensionato, già membro del Comitato, mi 
ricandido per continuare la collaborazione costruttiva col territorio e con 
l’Amministrazione Comunale, per migliorare il nostro Quartiere. 

 

MARGHERITA SAVOLDI Impiegata, 47 anni e nembrese dalla nascita. 
Abito da 8 anni nel quartiere di Viana. Ho due figli entrambi studenti. Mi 
candido perché questa iniziativa  mi è stata proposta con entusiasmo e 
spero di dare il mio contributo. 

 

 

MANUEL MAGRI 21 anni, ho sempre abitato a Viana. Al 3°anno di 
Scienze dell’Educazione, sono ora impegnato in un progetto di Leva 
Civica. Attivo nel “Dragone Rosso”, gruppo di animazione giovanile 
dell’Oratorio, ho sempre partecipato al C.R.E. Ho partecipato con la 
cooperativa Gherim al progetto di accoglienza dei “piccoli ambasciatori 
di pace”, provenienti dal Sahara Occidentale. 

 

MARIELLA VALOTI Abito a Viana da 26 anni, sposata con Nicola, e con 
due figli 19 e 15 anni. Ho deciso di candidarmi perché ritengo sia 
importante contribuire come Cittadino, attraverso il mio aiuto e le mie 
proposte, al servizio del Quartiere. 

 
 


