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comitati di
quartiere

Simonetta Perico
Vivo nel quartiere di San Nicola da molti anni.
Ho due figli e un nipotino. Da poco pensionata
e nella mia vita sono stata insegnante di
scuola primaria. Amo il verde, mi piace la
montagna e il nostro territorio. Ritengo
importante il rispetto delle regole e l’impegno
di ogni cittadino per il proprio paese al fine di
una convivenza responsabile e civile.

Quartiere di
San Nicola

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

si vota dalle 8 alle 20 
presso la Sala Bonorandi

Federica Benigni
Ho 40 anni, vivo da sempre a Nembro. Sono sposata
con Silvano da 13 anni, viviamo con i nostri figli
presso la Cascina Terra Buona. Lavoro come
educatrice per una cooperativa sociale, affianco
bambini con disabilità all’interno della scuola. Mi
piace stare immersa nella natura, camminare,
andare in bici e dedicarmi all’orto e al giardinaggio,

Marina Noris
Ho 61 anni sono sposata ed ho due figli di 29 e 19
anni. Lavoro come Ricercatrice presso il Centro di
Ranica dell’Istituto Mario Negri. Mi occupo di
genetica delle malattie rare. Ho fatto parte della
Commissione Biblioteca, della Commissione
Ecologia e nelle due ultime amministrazioni sono 

stata capogruppo consigliare. In questi anni ho scoperto quanto sia
impegnativo, difficile, ma anche entusiasmante contribuire a prendere
decisioni con lo sguardo rivolto al bene di tutti. Ho anche apprezzato
l’importanza dei Comitati per stabilire un legame tra l’amministrazione
e i cittadini. Per questo ho deciso di mettermi a disposizione e
candidarmi.

passeggiare in paesaggi sempre nuovi. Sono appassionata di cucina,
incuriosita dai cibi e dai loro diversi abbinamenti, amo conoscere altre
culture anche attraverso i sapori. Trovo molto interessante stare in
relazione con gli altri, mettendomi in ascolto.



Virgilio Cavagnis
Ho 79 anni, sono sposato con due figli e due
nipoti. Sono stato tecnico di Italcementi, ora
in pensione. Sono stato volontario della
casa di riposo. Mi candido per dare il mio
supporto al comitato.

Giuseppe Falconi
Ho 71 anni, sono nato a Cene e nove anni vivo
a Nembro nel quartiere di San Nicola. Da un
paio di anni sono volontario nel Centro
Disabili. Essendo pensionato metto a
disposizione il mio tempo libero per la
collettività del quartiere.

Stefano Gelmi
Ho 43 anni, abito a Nembro – quartiere San
Nicola, lavoro presso l’Istituto Mario Negri –
villa Camozzi Ranica. Ho deciso di
candidarmi per mettermi a servizio del mio
quartiere.

Fabrizio Russo
Da 24 anni sono residente a Nembro, ho 54
anni, lavoro presso il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco di Bergamo. Sono disponibile
a dare il mio contributo per il proseguimento
del comitato di San Nicola.

Daniela Ottaviani
Ho 58 anni, vivo nel quartiere di San Nicola
da 8 anni. Amo la natura, gli animali, la
musica. Desidero candidarmi e spero di
essere utile per segnalare i problemi del mio
quartiere. Mi metto a disposizione.

Andrea Marchesi
Ho 22 anni, abito a Nembro da sempre e
studio comunicazione all’Università di
Bergamo. I miei interessi principali sono il
cinema e la musica. Mi candido nella speranza
di poter collaborare per il bene comune del
quartiere e di poter trarre qualcosa da questa
esperienza.

Fiorenza Rossi
Insegnante in pensione e già componente del
Comitato nel mandato precedente, mi
piacerebbe proseguire questa esperienza al
servizio dei bisogni degli abitanti del mio
quartiere.

Armando Mancini
Pensionato da USL 26 (Ex Amministrazione
Provinciale Laboratorio di Igiene e profilassi,
servizio di medicina veterinaria). Ex volontario
ventennale presso la Casa di riposo di
Nembro; socio AIDO, ex  commissione ecologia
nel nostro Comune. Ho frequentato il liceo
classico.

Giovanni Noris
Sono originario di Nembro. Raggiunto il
traguardo della pensione ed essendo già
membro del Comitato, vorrei continuare
l’esperienza positiva vissuta, per essere
portavoce dei problemi dei cittadini e per
avere un collegamento con l’Amministrazione
Comunale.


