
 

 

COMUNE di NEMBRO Assessorato alla Partecipazione 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI 
DI FRAZIONE E DI QUARTIERE 
 

 

 

S’invitano tutti i Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nembro e residenti nella 
frazione di Gavarno ad eleggere i propri rappresentanti di frazione, presso il seggio istituito 
nella scuola primaria di Gavarno 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 

Recarsi al seggio muniti del proprio DOCUMENTO D’IDENTITÀ (non serve la tessera elettorale). 
È possibile esprimere una sola preferenza, nell’ambito della lista di candidati qui presentati. 
 
 

Vieni a conoscere i candidati del tuo quartiere! 
Assemblea Pubblica: giovedì 9 novembre alle ore 20.45 presso la scuola di Gavarno. 

 

 

 

MARIA ANGELA ALBERTI Vivo a Gavarno da 33 anni. Come volontaria ho 
gestito laboratori presso la Scuola dell’Infanzia e progetti del Commercio 
equo e solidale nella Scuola Primaria. Membro del Comitato genitori e 
Consiglio d’Istituto per 9 anni. Credo che il miglior modo per vivere il 
paese passi attraverso l’impegno e la conoscenza, mi piace il lavoro di 
squadra. 

 
ANTONELLA MAGONI Voglio candidarmi per il mio paese, per fare una 
nuova esperienza e, insieme, collaborare per migliorare sempre più la 
nostra Frazione. 

 

 

STEFANO BARCELLA Giovane papà, mi candido per collaborare e portare 
la mia esperienza per migliorare la mia Frazione, soprattutto per il futuro 
dei nostri figli. 

 
GIOVANNA MAGONI Parrucchiera, amante dei gatti. Mi candido per 
contribuire, con la mia esperienza, al lavoro del Comitato, per migliorare 
la Frazione. 

 

 

PATRICK CARRARA Abito a Gavarno da quando sono nato. Mi candido 
con entusiasmo, per rendermi utile e mettermi a disposizione per future 
iniziative ed attività, che potranno rendersi necessarie per la mia 
Frazione. 

 

PIERGIORGIO MAGONI Nato e cresciuto a Gavarno. Sono artigiano 
idraulico e titolare di una ditta, sposato con due figli. Da ragazzo, con 
degli amici, abbiamo ristrutturato alcuni locali della Parrocchia creando il 
Centro Giovanile; ho contribuito ad organizzare la Festa delle Contrade, 
arrivata alla 31° edizione. Sono stato Assessore ai Lavori Pubblici dal 
2002 al 2007 e Consigliere di maggioranza dal 2007 al 2012.  

 

MARCO EPIS Da sempre a Gavarno, ci terrei a contribuire, collaborando 
con i componenti del Comitato, per aiutare ad accogliere e soddisfare i 
bisogni della nostra Frazione. 

 
LUCA PESENTI Ho 27 anni, membro del precedente Comitato, scelgo di 
ricandidarmi per dare continuità a quanto fatto finora, cercando di 
risolvere, nei limiti del possibile, i problemi inerenti alla frazione. 

 

 

ANDREA FORESTI Ho 41 anni, sono impiegato con la passione per lo 
sport e per Gavarno. Da anni sono impegnato nella comunità a vari 
livelli, perché sono convinto che la partecipazione sia la strada giusta per 
far crescere la nostra Frazione. È per questo che dopo l’esperienza come 
Consigliere Comunale, vorrei continuare a dare il mio contributo nel 
Comitato di Frazione. 

 

BRUNO PULCINI Ho 59 anni e vivo a Gavarno da sempre. Geometra di 
cantiere per una vita, ora ho acquisito lo status di pensionato. Sono stato 
membro del Comitato nei primi anni della sua istituzione, ora mi candido 
nuovamente, convinto che la mia realizzazione passi attraverso il mio 
contributo al miglioramento della nostra comunità. 

 

 

DAVIDE GRIGIS Lavoro in uno studio di consulenza del lavoro, gioco a 
calcio e mi interesso di sport, musica e lettura. Già membro del Comitato 
uscente, l’esperienza mi ha permesso di conoscere molti aspetti riguardo 
alle dinamiche della nostra Frazione. Vorrei continuare il percorso 
iniziato e proseguire con lo spirito propositivo già sperimentato. 

 

PAOLO VAVASSORI Sono impegnato con mia moglie come catechista in 
parrocchia. Amo viaggiare, la storia e l’informatica. Mi candido per 
collaborare e lavorare con il Comitato, per accogliere  bisogni della 
Frazione e le proposte di miglioramento. 

 

 

CLAUDIO LECCHI Dopo le esperienze negli ultimi due Comitati, in qualità 
di Presidente in quello uscente, desidero ricandidarmi per continuare ad 
occuparmi dei problemi della Frazione. 

 

ANGELICA ZANCHI Sono un’educatrice e lavoro con gli adolescenti. Mi 
piace viaggiare e intraprendere nuove esperienze come questa, che 
spero mi consenta di conoscere meglio la mia Frazione. Perché è dalla 
nostra Frazione che ricaviamo le voci più originali. 

 
 


