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

Marco Perletti
Ho 31 anni e vivo con mia moglie a Nembro, in via
Morali. Mi sono diplomato nel 2011 in informatica. Ho
svolto vari lavori e trascorso quasi due anni
all’estero. Rientrato in Italia mi sono laureato in
Infermieristica nel 2019 e ho iniziato a lavorare come
infermiere clinico. Sono iscritto al II anno di laurea 

si vota dalle 8 alle 20 
presso la scuola primaria di San

Faustino

Chiara Morlotti
Nata e cresciuta nel quartiere di Viana, da febbraio
2021 convivo a San Faustino con Domenico. Dopo una
laurea in Management Engineering e un dottorato in
Economics and Management of Technology, sono
ricercatrice presso la Scuola di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Bergamo, dove mi occupo
di trasporti e sanità.

Simona Borella
Ho 31 anni, lavoro come commessa a Trescore, da
sempre vivo nel quartiere. Ho scelto di rimanerci
perché sono molto legata a San Faustino, i miei nonni
hanno abitato per alcuni anni qui, ho molti bei ricordi
dell'infanzia. Alla giornata del verde pulito ho
conosciuto il Comitato. Vista l'esperienza e il prezioso
lavoro che viene fatto dai volontari ho deciso di curare

4 aiuole di via Nembrini. Da adolescente ho fatto la volontaria in oratorio.
Ho deciso di candidarmi per dare il mio contributo alla comunità e perché
desidero che i bambini del quartiere abbiano dei bei ricordi quando
saranno grandi e insieme a tutti possano apprezzare e valorizzare il bene
comune che lo rende speciale. Perché il nostro quartiere è un piccolo
angolo di paradiso e vorrei contribuire a renderlo sempre più bello.

magistrale e sto per intraprendere una nuova avventura lavorativa come
tutor didattico al corso di laurea del Policlinico San Pietro. I miei
principali hobby sono leggere ed allenare una squadra di calcio a 5. Ho
tanta voglia di fare e rendermi utile per il mio paese.

Sandro Pesaresi
Risiedo da oltre 20 anni nel quartiere di san Faustino,
in via Adobati, e da quando sono in pensione cerco di
prendermi cura dei marciapiedi nelle mie vicinanze.



Salvatore Lauro
Ho anni 60. Abito al Crespi Alto. Nella vita mi sono
sempre interessato del paese in cui vivo. Nel mio
piccolo cerco sempre di aiutare nel gestire le varie
problematiche del territorio. Amante della natura e
degli animali, nel tempo libero amo passeggiare
oppure fare un giro in bicicletta.

Elena Filisetti
Ho 39 anni, sono sposata e con le mie bambine in
questo quartiere rivivo la mia infanzia, tra la scuola
di San Faustino e le passeggiate nel verde lungo i
numerosi percorsi della zona. Mi candido perché
vorrei contribuire a rendere gli spazi del quartiere
sempre migliori e accoglienti, in particolare per i
nostri ragazzi.

Alessandro Gritti
Ho 36 anni e abito a Nembro da sempre. Nella vita mi
occupo di tinteggiature e sono un libero
professionista. Mi candido per migliorare il quartiere
ed in particolar modo ho interesse verso gli animali.
Grazie ad un corso che sto seguendo, il maggiore
interesse sono i cani e tutti i problemi legati ad essi.
Resto disponibile per tutte le iniziative.

Dario Marzorati
Faccio parte del Comitato dal 2012. Vorrei portare
a termine le iniziative messe in cantiere dal
Comitato e mettere a disposizione l’esperienza
maturata in questi anni in un gruppo che si
preannuncia rinnovato e ringiovanito.

Marco Gritti
Mi considero una persona motivata, flessibile e
dinamica. Vivo e frequento il mio paese in modo attivo
essendo impegnato in Oratorio con i bambini/ragazzi
come allenatore di calcio e lavorando in centro paese
come barista. Ogni giorno ho modo di parlare e
confrontarmi con più persone. Ritengo il confronto un
momento di crescita personale, di conoscenza e di 

Giovanni Tosi
Ho 52 anni, da sempre nembrese, abito nel Crespi 
basso da quando 23 anni fa ho sposato Silvia. Ho 
due figli. Lavoro per una cooperativa sociale, mi 
sono occupato per anni della pallavolo a Nembro e 
della David in oratorio. Appassionato di 
passeggiate sulle nostre colline. Membro del 
comitato uscente, interessante esperienza di 
partecipazione. Cercherò di portare attenzione 
delle esigenze del comitato all’Amministrazione.

Matteo Santinelli
Da sempre risiedo nel quartiere San Faustino.
Dapprima con i miei genitori e ora con la mia
compagna. Sono diplomato all’Istituto tecnico
commerciale e da molti anni lavoro come operaio
presso una ditta metalmeccanica di Seriate. Lo sport è
una delle mie passioni, sono arbitro di calcio FIGC da

Giuseppe Birolini
Ho 54 anni, sono sposato con Marica e papà di
Sebastiano di 3 anni. Vivo da sempre al Villaggio
Crespi alto e mi occupo di servizi sociali lavorando
per il Comune di Bergamo. Sono stato Assessore ai
Servizi Sociali a Nembro dal 2007 al 2017. Mi
candido per dare il mio contributo e mettere a
disposizione la mia esperienza nel campo sociale.

Marina Morotti
Ho 62 anni e vivo da 56 nel quartiere di San
Faustino. Sono stata consigliere comunale
2002/2012 e componente 2012/2015. Vorrei dare
un contributo per il bene e il miglioramento del mio
territorio.

15 anni e ciò mi ha dato la possibilità di collaborare e confrontarmi con
varie figure e personalità. Vorrei entrare nel comitato per fare una nuova
esperienza e dare il mio contributo in un ambito mai affrontato prima.

partecipazione. Mi candido perché sono curioso di collaborare con
l’Amministrazione Comunale. Vorrei valorizzare ancor di più il nostro
territorio, dar voce ai bisogni di interesse collettivo e promuovere
proposte ed attività di volontariato nel rispetto del bene/spazio comune.


