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

si vota dalle 8 alle 20 
presso la sede delle associazioni

Massimo Pulcini
Ho 35 anni e risiedo, da sempre, nella parte bassa
di Gavarno. Sono laureato in Lingue e Letterature
Straniere e, recentemente, ho conseguito un
master sulla Comunicazione del Settore Enologico
e del Territorio. Ho lavorato per parecchi anni in
un’azienda della Grande Distribuzione mentre oggi
mi occupo di comunicazione e redazione nel 

Elena Manenti
Ho 24 anni e da sempre vivo a Gavarno con la mia
famiglia. Mi sono diplomata in servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera a Nembro
e dal 2017 lavoro in un’azienda alimentare in forte
espansione, dove ricerchiamo, sviluppiamo e
produciamo alimenti  senza glutine. La mia famiglia 

settore vitivinicolo. Sono da sempre appassionato di politica e bene
comune, per diversi anni ho svolto attività di volontariato, come
allenatore di calcio, presso l’ASD David e, negli ultimi 10 anni, sono
stato impegnato nella Giunta del Comune di Nembro, prima come
assessore allo Sport e Lavori Pubblici e poi come Vicesindaco e
assessore allo Sport, al Commercio e alla Partecipazione. Un’esperienza
intensa e bellissima, che mi ha trasmetto molto e che desidero mettere
al servizio del mio quartiere.

mi ha trasmesso i tanti valori della vita e sin da piccola sono stata
abituata a frequentare le attività di oratorio e volontariato,
contribuendo anche alle iniziative per la festa del paese. Ho sempre
giocato a pallavolo per la società del mio paese ma attualmente bazzico
tra una corsia di nuoto e qualche sala pesi. Cos’altro posso dirvi di me?
Amo la vita e soprattutto sorridere. Sono orgogliosa di essere
gavarnese e desidero contribuire alla vita del mio paese, mettendo a
disposizione tutta me stessa, facendo tesoro dei valori che mi hanno
trasmesso.

Thomas Zanchi
Abito a Gavarno e lavoro presso una ditta idraulica
di Bolgare, sono sposato e ho due figli. Ho deciso di
candidarmi perché voglio conoscere e cercare di
migliorare la mia frazione. 



Nicolò Mologni
Sono Nicolò Mologni, 22 anni, studente di Medicina
e Chirurgia presso l'Università di Milano Bicocca. Mi
piace leggere, andare in montagna e la musica
d'autore. Sono stato coinvolto in attivismo a livello
scolastico ed ora quando posso presto servizio alla
comunità di Gavarno.

Maria Angela Alberti
Sono conosciuta come Mary, abito nella frazione di
Gavarno da 39 anni. Mi candido per la seconda
volta perché mi piace mettermi in gioco in
esperienze di vario tipo. Convinta che ci sia sempre
qualcosa da imparare per vivere al meglio la realtà
nella quale viviamo.

Andrea Foresti
Ho 46 anni, vivo a Gavarno da sempre, lavoro nel
settore bancario e la mia passione è il calcio e lo
sport in generale. Sono dirigente e allenatore della
Gavarnese calcio. Sono stato consigliere comunale
dal 2012 al 2022 e ora ho deciso di continuare
l’esperienza in ambito locale candidandomi per il
comitato di Gavarno per contribuire a portare le
problematiche della frazione in comune e dar voce
ai gavarnesi.

Claudio Lecchi
Sono nato a Capriate e vivo a Gavarno dal 1997. Da
15 anni faccio parte del comitato di frazione di
Gavarno, ricoprendo il ruolo di Presidente negli
ultimi due mandati. Desidero ricandidarmi
nuovamente per contribuire con l’esperienza
maturata a migliorare la vita della frazione,
proporre soluzioni alle problematiche e suggerire
incontri ed attività che coinvolgano tutti i gavarnesi
per far crescere la nostra frazione. 

Mara Pulcini
Ho 50 anni e vivo a Gavarno con la mia famiglia.
Sono disoccupata e faccio la volontaria nella Croce
Rossa del comitato di Bergamo. Da sempre amo il
volontariato e mettermi a disposizione di chi ha
bisogno di un aiuto. Ho deciso di entrare a far parte
del Comitato per dare un contributo alla mia
frazione.

Paolo Vavassori
Ho 35 anni e da sempre vivo a Gavarno. Dopo la mia
prima esperienza nel comitato di quartiere di questi
ultimi 5 anni, voglio dare continuità al mio impegno
ricandidandomi anche in questa occasione. Oltre al
comitato di frazione, partecipo attivamente alla vita
della parrocchia. 

Andrea Manenti
Ho 26 anni e abito da sempre a Gavarno con la mia
famiglia. Dopo aver conseguito il diploma di scuola
superiore in servizi commerciali sono stato assunto
in un’azienda leader del settore elettrotecnico. Nel
tempo libero pratico parecchio sport e mi piace
molto viaggiare. Niente ci insegna di più ad
esplorare il mondo ed accumulare esperienze. 

Qualche anno fa con gli amici-compagni di avventure abbiamo fondato
la squadra di calcio dell’Oratorio di Gavarno, con l’obbiettivo a lungo
termine di coinvolgere anche le generazioni future. Con il grande e
prezioso esempio degli storici volontari collaboro alla festa delle
contrade ad organizzare le varie attività ludiche. Mi candido con lo
scopo di poter portare nuove idee in frazione e alla comunità nembrese.


