
elezioni 
27 novembre 2022

comitati di
quartiere

Quartiere di
Viana

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

Roberto Pacchiana
Pensionato, vedovo, volentieri vorrei
seguire le aspettative per il mio quartiere  
dove sono nato 70 anni fa.
Sono volontario per la pulizia del Parco
del Sole preciso senza nessun contributo.

si vota dalle 8 alle 20 
presso la Sala Bonorandi

Marcello Pezzotta
Sono coniugato con Giusy da 28 anni e
con lei abbiamo 2 figli.
Sono nembrese e vivo a Viana da 28 anni.
Faccio parte del comitato uscente e mi
rendo ancora disponibile alle necessità
del quartiere.

Concetta Rachiele
Faccio già parte del comitato uscente. Ho
62 anni sono pensionata e ho un figlio di
27 anni.
Voglio partecipare al comitato del mio
quartiere.

Mariella Valoti
Abito a Viana da oltre 30 anni, sono
sposata con Nicola, madre di 2 figli,
Alessia e Daniele.
Ho deciso di ricandidarmi, nel comitato di
quartiere di Viana, per rendermi
disponibile alla comunità.



Michele Brignoli
Salve a tutti, ho 18 anni, frequento la
quinta superiore all’ITIS Paleocapa e
sono un membro del Dragone rosso in
Oratorio.
Sono interessato a questa opportunità
per dare un contributo al quartiere.

Giuditta Camozzi
Ho 77 anni, vivo da sempre nel quartiere
di Viana, sono sposata con tre figli e
cinque nipoti.
Mi candido per dare il mio contributo
per la frazione.

Giuseppe Carrara
Ho 62 anni, sono sposato, ho due figli e
una nipotina.
Sono in congedo dal corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Risiedo da sempre a
Viana.
Mi candido per dare un contributo
attraverso le mie esperienze lavorative
per essere di aiuto al nostro quartiere.

Ivana Carrara
Sono coniugata, ho tre figli casalinga,
voglio essere partecipe per il mio
quartiere.
Ho già fatto parte del comitato uscente.

Giuseppe Moretti
Tengo a vedere la mia frazione in bene.
Sono pensionato volontario RSA e del
CAI di Nembro.

Stefania Noris
Faccio parte del CIF, Centro Italiano
Femminile e del gruppo “rinnovamento
dello spirito” che si occupa della pulizia
della chiesa.
Sono disponibile per condividere i
bisogni del quartiere.


