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comitati di
quartiere

Quartiere del
Centro

è possibile esprimere una doppia preferenza, purché
i candidati scelti siano di sesso opposto

si vota dalle 8 alle 20 
presso il Municipio

Diego Colleoni
Tecnico elettronico-informatico, poi assistente
organizzativo in dirigenza di una grande ditta
nazionale; cambiato nell’ultimo decennio
dedicandomi al “sociale”, rendendomi disponibile
ad aiutare chiunque ne avesse necessità, sia nel
pubblico che nel privato; attualmente opero in una
cooperativa con persone disabili. Appassionato di 

Ester Rizzi
Sono laureata in lettere e scienze pedagogiche,
lavoro come assistente educatrice scolastica e
come bibliotecaria. Sono membro uscente del
comitato nel ruolo di segretaria. Quest’esperienza è
stata molto arricchente, mi ha infatti consentito di
conoscere da vicino i bisogni della cittadinanza. Ho
lavorato e praticato volontariato presso la coop.

Olimpia Bose
Ho 61 anni, sono nata in Bangladesh e sono venuta
in Italia a quattro anni dove sono stata adottata. Ho
passato la mia infanzia in Piemonte ad Alba, poi
sono stata in Colombia per due anni e al rientro a
Lerici in Liguria; infine, a Bergamo dove ho trovato
lavoro alla Sace e mi sono sposata con Gianluca 

Gherim, l’Associazione degli Amici della Biblioteca di Nembro e dentro
dell’organizzazione del Concorso/Festival TIRAFUORILALINGUA.

ambiente-ecologia, sempre attento ai bisogni del nostro territorio.

Ho due figli e lavoro a tempo pieno; nel tempo libero mi piace
camminare e andare in montagna. Penso che sia giusto per chi vive in
paese dare un contributo per apportare dei miglioramenti; perciò, ho
deciso di candidarmi per il comitato di quartiere.

Natale Bonomi
Nato e cresciuto a Nembro, ho deciso di dare la mia
disponibilità per poter dare una mano e aiutare a
migliorare ulteriormente il quartiere in cui risiedo.
Ho 47 anni, 2 figli (Dania e Devid). Ho avuto modo di
fare una breve esperienza nel comitato di San
Faustino prima di cambiare residenza e negli anni ho
avuto il piacere di far parte di alcune commissioni
come membro esterno (ecologia, bilancio/regolamenti, biblioteca/ cultura



Ilaria Rota
Ho 39 anni, sono sposata e ho due figli. Vivo a
Nembro da sempre e lavoro come psicologa
dell’età evolutiva. Ho già partecipato al comitato di
quartiere negli ultimi anni e vorrei ricandidarmi per
aiutare a costruire un paese il più possibile vicino a
ciò che desideriamo per noi e, soprattutto, per i
nostri figli. 

Erica Signori
Ho 56 anni, sono commerciante, ho tre figlie, vivo a
Nembro da sempre e ho già fatto parte del Comitato
di quartiere. Ritengo di poter ascoltare ed aiutare i
cittadini essendo sempre reperibile in negozio per
qualsiasi esigenza.

Silvana Salvi
Ho 56 anni. Sono nativa di Alzano Lombardo ma abito
a Nembro da 33 anni. Sono sposata e ho 2 figli di 27 e
23 anni. Attualmente sono casalinga. Sono
disponibile a ricandidarmi come rappresentante di
quartiere avendo già ricoperto la seguente carica nel
precedente mandato.

Maurizio Rota
Essendo pensionato ho tempo e piacere di aiutare la
nostra comunità. Sono membro uscente del
comitato di quartiere

Anna Ghilardi
Sono pensionata e volontaria “a modo mio”. Sono
membro del Comitato di quartiere del Centro.
Questo servizio lo svolgo con passione, perché mi
piace che le persone che ci vivono stiano bene e
che il quartiere sia tenuto bene, con l’aiuto anche
di chi ci risiede.

Sandra Sirtoli
Sono casalinga. Sono membro uscente del comitato:
questa esperienza mi è molto piaciuta. Spero di
nuovo di riviverla.

Loredana Chiodelli
Ho 39 anni. Nata e vissuta a Nembro. Ho frequentato
la scuola di grafica pubblicitaria ma ho sempre
lavorato nel mondo dei trasporti espressi ed oggi
opero nel settore informatico e mi occupo di
sicurezza informatica. Sono una persona dinamica,
solare, onesta, paziente e quando serve polemica,
determinata a fare la cosa giusta.

Giorgio Pressiani
Buona giornata a voi. Ho 64 anni e sono in pensione
dal 2017. Ho operato nello scorso quinquennio nel
comitato del centro. È stata una esperienza
costruttiva che mi ha permesso di avere un occhio di
riguardo per la zona in cui vivo e per la quale sono
nel comitato del centro. Condivido con voi la mia
disponibilità a coprire un ruolo per i prossimi 5 anni.

Michele Baiocco
Genitore di due preadolescenti inseriti nel contesto
del paese. Ingegnere meccanico lavoratore
dipendente a disposizione per offrire il mio
contributo verso la comunità

Vanny Carrara
Nato a Thusis (Svizzera) dove ho vissuto fino a 16
anni.
Trasferito ad Aviatico e poi a Nembro. Attualmente
sono pensionato dal 2021. Sono stato impiegato
tecnico


