
 

 

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 Lonno ad eleggere i propri rappresentanti di frazione, presso il seggio istituito nella 
Sala Civica della Villa Pellicioli. 
 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 
 

Recarsi al seggio muniti di un 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: martedì 14 novembre alle 
ore 20.45 presso la Sala Civica della “Villa Pellicioli”. 

 

 
 

Di seguito la LISTA DEI CANDIDATI, in ordine alfabetico: 
 
 

 

EMYLI CORTESI Sposata con due bimbi, sono nativa di Lonno. 
Attualmente lavoro come impiegata part-time, mi rendo 
disponibile a candidarmi nel Comitato per essere il tramite tra 
la mia Frazione e l’Amministrazione Comunale. 

 

WILLIAM VERDELLI Diplomato presso la scuola di teatro 
Erbamil, sono inoltre cultore e studioso di Filosofia. Sono 
membro dell’Associazione “Satiro Danzante”, che da diversi 
anni presta attività in Nembro nell’ambito della danza. Ho 
deciso di intraprendere questa esperienza per aiutare la mia 
Frazione a crescere nelle diverse iniziative che possano 
promuoverne la realtà culturale, sportiva e turistica.  

 

FABIO MADASCHI Ho 22 anni e sono diplomato come perito 
elettronico. Sin dalla nascita abito a Lonno e desidero 
candidarmi nel Comitato per poter aiutare a migliorare la 
nostra Frazione. 

 

AGNESE SCOLARI Sono una casalinga di 54 anni, sposata e 
svolgevo il lavoro di infermiera. Mi piacerebbe candidarmi per 
mettermi al servizio della mia Frazione e della Comunità di 
Lonno. 

 

 

MASSIMILIANO PELLICIOLI Residente a Lonno dalla nascita, 
ho lavorato per la Provincia di Bergamo nel settore acque. 
Libero professionista dal 1996 e iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri di Bergamo dal 2004. Attualmente ho un’attività 
imprenditoriale nel settore edile, sono inoltre presidente pro-
tempore di un’Associazione culturale per l’organizzazione di 
eventi ricreativi e culturali nella Frazione di Lonno. 

 

ELIO ZANELLI Abito a Lonno da 40 anni e sono originario di 
Montello. Sono sposato e padre di due figli. Sono nonno di 
due nipotini. Ho 69 anni. Impegnato nel volontariato (come 
Ministro straordinario dell’Eucarestia con don Roberto 
Zanini), mi candido per dare un aiuto alla Frazione nei rapporti 
con l’Amministrazione. 

 

 

ADRIANO PULCINI Originario di Gavarno, da qualche tempo 
mi sono trasferito a vivere nella Frazione di Lonno. Sono 
pensionato e ho deciso di candidarmi nel Comitato per 
collaborare e prestare del tempo libero per le varie iniziative 
che decideremo di mettere in campo. 

   

 


