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comitati di
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Frazione di
Lonno

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

si vota dalle 8 alle 20 
presso la villa Pellicioli

Stefano Galbiati
Nato a Romano di Lombardia e cresciuto ad Alzano
Sopra. Ho frequentato l’ITIS Paleocapa di Bergamo
presso il quale mi sono diplomato Perito
Elettronico Industriale. Ho lavorato come
inizialmente elettricista presso una ditta artigiana
della zona e successivamente in ufficio
progettazione alla Zerowatt di Nese, hanno poi 

Davide Ghilardi
Vivo a Lonno con la mia famiglia da circa 10 anni.
Lavoro da 33 anni circa sono dipendente della
società Valtellina spa di Gorle, ricoprendo il ruolo di
impiegato tecnico, come analista della parte
tecnico-economica di offerte o gare di appalto
legate al mondo delle telecomunicazione ed energia.

seguito altre esperienze di lavoro come tecnico di impianti industriali
con interventi anche all’esterno. Nel 1996 ho avviato un’attività
autonoma con dipendenti tuttora attiva ed attualmente gestita in
società con il figlio Pietro. In giovane età ho partecipato in modo attivo
ad iniziative di volontario sociale sia in ambito internazionale che
presso associazioni locali. Risiedo a Lonno dal 1998 con la mia famiglia
composta da me, mia moglie e cinque figli di cui due con figli,
attualmente sono nonno di cinque nipoti. Dopo più di vent’anni di
residenza un po' passiva mi sento in debito con i Lonnesi e con Lonno e
ritengo sia giunto il momento di mettermi a disposizione della comunità
per quanto di mia possibilità/competenza.

Lavoro in gruppo a stretto contatto con un gruppo di colleghi che ho
piacere di coordinare e con cui condivido le attività lavorative. Ho
scoperto il piacere della corsa, sia su strada che nei boschi in mezzo alla
natura. Amo il mondo del mare legato alla barca a vela per la quale ho
avuto l’opportunità di vivere sia alcuni viaggi sia la partecipazione ad
alcune regate (confesso che ho seguito anche tutte le regate di Luna
Rossa..). altro, yoga, shiautsu, lettura. Ho scelto di candidarmi nel
comitato per dare un mio contributo attivo alla frazione di Lonno.



Tiziano Freschi
Sono arrivato a Lonno nell’agosto 2010 e mi sono
sentito subito a casa! Mi occupo di piante in
idrocultura e lavoro presso Hydroware srl ad Alzano
Lombardo. Mi piace andare in montagna con la
passione per la conoscenza in generale e in
particolare per l'astrosofia e la saggezza stellare.

Martina Pellicioli
Sono nata e cresciuta a Lonno dove tutt’ora
convivo con il mio compagno. Ho 24 anni e lavoro
come OSS in RSA. Ho deciso di candidarmi per
mettermi in gioco ed essere al servizio della
comunità di Lonno.

Matteo Pellicioli
Da sempre abito a Lonno con la mia famiglia,
gestisco il ristorante Villa Sant'Antonio. La
collaborazione, l’ascolto, il dialogo per raggiungere
obbiettivi sono le mie caratteristiche. Ho sempre
pensato, ogni giorno si cresce, insieme si cresce
meglio. 

Massimiliano Pellicioli
Residente a Lonno dalla nascita, ho frequentato le
scuole elementari nella frazione, le medie alla
scuola Enea Talpino di Nembro e le superiori
all’Istituto Tecnico Statale per Geometri Quarenghi
di Bergamo. Ho lavorato dal 1989 al 1991 presso il
Settore Acque della Provincia di Bergamo. Dal 1996
al 2000 libero professionista iscritto al Collegio dei

Monica Elice
Sono una ragazza di 27 anni nata e cresciuta nella
frazione di Lonno a cui sono molto legata. Ho
deciso di candidarmi per promuovere le attività
giovanili all’interno del comitato e per mettermi a
disposizione per tutta la comunità.

Cristina De Virgilis
Vivo a Lonno da 10 anni. Impiegata in un istituto
bancario. Seguo le attività estive di Lonno e le
evoluzioni della sua splendida comunità.

Emyli Cortesi
Sono mamma di 2 ragazzi preadolescenti e sono
nata e vivo a Lonno da sempre. Tengo molto al mio
paese e vorrei essere d’aiuto perché possa
migliorare e crescere. 

Geometri. Laurea breve in ingegneria edilizia nel 2001 e da allora
esercito la libera professione iscritto al “Ordine degli Ingegneri di
Bergamo”. Socio attivo nell’impresa edile di famiglia fin da prima del
conseguimento del diploma di geometra, continuo il mio operato
nell’attività fondata da mio padre e da mio zio nel 1973. Presidente pro-
tempore di un’Associazione culturale-ricreativa che si occupa di
organizzare eventi nella frazione di Lonno.


