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PASQUALE GIOvANNI GANDOLfI 
43 anni, architetto, sindaco uscente.

Laureato in architettura delle costruzioni presso il Politecnico di Milano, libero professionista, 
volontario del soccorso presso la Croce Rossa. Presente in consiglio comunale dal 2008, eletto alla 
carica di sindaco nelle ultime elezioni del maggio 2014. Eletto consigliere provinciale nell’ottobre 

del 2014 e rieletto con il maggior numero di preferenze sia nel 2016 che nel 2018. 
Dal 2014 ha avuto la delega politica alla gestione dei settori viabilità, infrastrutture e grandi 

opere della Provincia di Bergamo, mentre dal 2018 gli sono state assegnate le deleghe al bilancio, 
protezione civile e rapporti con le istituzioni regionali e nazionali. Dal 2016 ad oggi riveste l’incarico 

di Vicepresidente della Provincia di Bergamo. 

GANDOLFI
SINDACO

TRACCIARE UNA CROCE SUL NOSTRO SIMBOLO

Sulle righe a fianco scrivere il cognome 
di due consiglieri candidati 

(1 uomo e 1 donna).

COGNOME DONNA

COGNOME UOMO



GANDOLFI
SINDACO

ANCORA PIÙ LAvORO
•	 Consolideremo il fondo comunale messo a disposizione delle 

aziende per inserire persone con più di 30 anni nel mondo 
lavorativo. 

•	 Proseguiremo le politiche positive già attuate in questi 5 anni 
per contribuire all’inserimento nel mondo del lavoro i giovani 
fino	a	30	anni,	potenziando	la	collaborazione	tra	lo	Sportello	
Lavoro e le aziende del territorio.

•	 Continueremo	a	proporre	i	proficui	percorsi di orientamento 
per i nostri giovani verso la costruzione del proprio percorso 
professionale, anche attraverso strumenti di connessione tra 
scuola ed impresa.

ANCORA PIÙ SERvIZI SOCIALI
•	 Elimineremo l’addizionale Irpef per	i	redditi	fino	a	25.000€,	

attraverso la rimodulazione della stessa.

•	 Ci impegneremo a mantenere inalterati i servizi in essere, 
diventati oggi una delle eccellenze del nostro Comune. 

•	 Conserveremo il progetto “Adotta una Famiglia” a sostegno di 
tutti	i	nostri	concittadini	in	difficoltà.

•	 Realizzeremo il progetto del “Dopo di Noi” rivolto a famiglie 
con persone con disabilità.   

•	 Realizzeremo un centro ricreativo diurno per anziani.

•	 Estenderemo anche agli asili nido le convenzioni già in essere 
con le scuole materne, calmierando le rette a carico delle 
famiglie residenti.

•	 Realizzeremo il progetto “Spreco Zero” per il recupero e il 
riutilizzo delle eccedenze alimentari delle attività commerciali e 
dei supermercati del territorio. 

vIRNA INvERNICI
53	anni,	sposata,	due	figli.

Socia	di	uno	studio	che	si	occupa	di	servizi	amministrativi	e	fiscali.
Divide il suo tempo libero tra la famiglia e l’impegno nella comunità di 

Curnasco. Collabora e partecipa alle diverse attività 
della parrocchia in cui vive.

È assessore uscente ai servizi sociali, regolamenti e pari opportunità. 
E’ membro della Rete Donne e presidente delle commissioni 

regolamenti e servizi sociali.

STEfANO POLI
69	anni,	due	figli.

E’ pensionato. Terminato l’impegno lavorativo, divide parte del suo 
tempo libero tra associazioni di volontariato 

e attività della parrocchia di Curnasco.
È consigliere comunale uscente e membro delle commissioni attività 

produttive e sicurezza. Ha deciso di ricandidarsi nella lista Progetto 
Treviolo	perché	crede	ci	sia	ancora	spazio	sufficiente	per	un	ulteriore	

miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio.
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ANCORA PIÙ AMORE PER ’AMBIENTE
•	 Daremo vita al Parco Locale d’Interesse Sovracomunale 

lungo il Brembo. 

•	 Incentiveremo forme di mobilità più sostenibile.

•	 Posizioneremo nuove centraline per la ricarica delle auto 
elettriche.

•	 Porteremo	a	compimento	un	innovativo	piano	dei	rifiuti:	
attraverso l’utilizzo della tariffa puntuale, ogni cittadino 
pagherà	sulla	base	del	rifiuto	prodotto.

•	 Continueremo	ad	efficientare	il	patrimonio	pubblico	oggi	
ancora	obsoleto:	completeremo	la	sostituzione di tutti i punti 
luce stradali pubblici con led che permetteranno una migliore 
illuminazione.

•	 Continueremo a sostituire i mezzi comunali con veicoli 
ecologici nuovi.

•	 Installeremo nuove foto trappole per sanzionare chi 
abbandona	rifiuti.

MONICA COLLEONI
43 anni, sposata. 

Diplomata in ragioneria e iscritta al primo anno dell’istituto di scienze 
religiose	presso	il	Seminario	di	Bergamo,	svolge	la	professione	di	

barista. E’ volontaria presso la parrocchia della Roncola e membro 
dell’associazione “I Bambini Di Mary”.

È assessore uscente con delega all’ecologia, all’agricoltura, alle 
manutenzioni, al patrimonio e agli eventi e manifestazioni; è 

presidente della commissione ecologia.

GIANMAURO PESENTI
53	anni,	sposato,	due	figli.

E’ operaio presso un’azienda di Treviolo, volontario presso la 
parrocchia della Roncola e co-fondatore 

del Comitato Orizzonte Roncola.
È consigliere comunale uscente e membro 

delle commissioni ecologia e sicurezza.
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ANCORA PIÙ SICUREZZA
•	 Incrementeremo il controllo del territorio rinnovando 

la convenzione con istituti di vigilanza privata per il 
pattugliamento notturno. 

•	 Continueremo a rinnovare il circuito di videosorveglianza 
territoriale.

•	 Collaboreremo con i comuni vicini con l’obiettivo d’avere un 
unico corpo di Polizia Locale, garantendo maggiore presenza 
di pattuglie sul territorio. 

•	 Lavoreremo per ospitare sul nostro territorio la stazione dei 
Carabinieri.

ANCORA PIÙ RISPETTO  
PER IL TERRITORIO 
Concluderemo il percorso iniziato di variante al nostro strumento di 
pianificazione	urbanistica:

•	 Riportando a verde 139.000 mq	di	aree	oggi	edificabili	(pari	a	
14 campi da calcio).

•	 Sostenendo	attivamente	politiche abitative per i giovani 
residenti	sul	territorio	con	la	formula	del	“20x20”:	almeno	il	
20% delle future abitazioni dovrà essere destinato ai giovani 
residenti, con prezzi inferiori del 20% rispetto al mercato.

•	 Continueremo il progetto “2030 – Treviolo città della 
bicicletta”, completando gran parte dei 39 Km di piste 
ciclopedonali previste. 

•	 Completeremo il progetto “Parchi Urbani”, con la 
realizzazione di un grande parco in via dei Tigli di 30.000 mq e 
uno di 10.000 mq di fronte alla chiesa di Treviolo. 

•	 Manterremo gli incentivi per chi ristruttura gli	edifici	nel	
centro storico, garantendo la riduzione del 90% degli oneri 
comunali.

MARTA PIARULLI
30 anni.

Laureata	in	giurisprudenza.	Da	8	anni	lavora	nell’ufficio	legale	di	
un’azienda, occupandosi di contrattualistica e proprietà industriale.

Appassionata di pallavolo, gioca da vent’anni 
e	allena	una	squadra	di	Giovanissime	CSI.	

Attiva nella parrocchia di Treviolo come membro del gruppo lettori e 
aiuto catechista.E’ componente del direttivo di ANCI Lombardia e fa 

parte della Rete Giovani Amministratori di Bergamo. 
È consigliere comunale uscente con delega al lavoro. Ha fatto parte 

della Consulta Giovani di Treviolo, è membro della Rete Donne e delle 
commissioni attività produttive e regolamenti.

ANTONIO SCIOLTI
53	anni,	sposato,	due	figli.

Diplomato	in	ragioneria,	è	consulente	tributario	con	ufficio	proprio	
in Treviolo nonché CFO e responsabile risorse umane di una media 
impresa industriale in provincia di Bergamo. Ha ricoperto incarichi 
in diversi Consigli di Amministrazione di società operanti in ambito 

provinciale e in società partecipate da multinazionali, 
enti pubblici e società municipalizzate.

È assessore uscente al bilancio e alle società partecipate, ai lavori 
pubblici e all’edilizia privata del Comune di Treviolo, presidente della 

commissione bilancio e membro della commissione regolamenti.
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ANCORA PIU’ GIOvANI
•	 Realizzeremo una nuova sede per il Centro di Aggregazione 

Giovanile (CAG).

•	 Realizzeremo la Casa della Musica, spazio aperto alle realtà 
bandistiche e musicali del territorio.

•	 Apriremo uno spazio serale per lo studio a cui potranno 
accedere gli studenti universitari. 

•	 Continueremo	la	proficua	collaborazione	con	la	Consulta 
Giovani

•	 Creeremo occasioni di incontro tra studenti universitari 
e studenti delle scuole superiori e medie per agevolare 
l’orientamento scolastico. 

•	 Apriremo una bacheca online sul sito del comune dedicata 
ai	giovani	per	la	promozione	di	iniziative	e	di	offerte	lavoro	e	
inviare	comunicazioni	dedicate	(borse	di	studio,	etc.).

•	 Organizzeremo dei Career Day con le aziende del territorio, in 
modo che i giovani possano conoscere e incontrare le realtà 
commerciali e industriali di Treviolo.

•	 Incentiveremo le start-up avviate da giovani treviolesi

ANCORA PIÙ vITA
•	 Continueremo a proporre e a coordinare TREVIVA, un grande 

festival che, in questi 5 anni, ha dato vita e forza al nostro 
territorio, consolidando i rapporti tra le persone, creando 
interesse e vitalità al nostro tessuto sociale, tanto da essere 
diventata motivo di orgoglio da ripetersi ogni anno.

•	 Continueremo ad organizzare TreRun, la corsa non competitiva 
che si snoda per le vie di Treviolo. In collaborazione con le 
realtà associative del territorio, destineremo gli utili della 
manifestazione a progetti di inclusione e aiuto sociale.

•	 Continueremo a collaborare con le realtà del territorio per 
mantenere e consolidare la maggior parte degli eventi 
proposti in questi 5 anni:	la	rassegna	cinematografica	TreCiak,	
la	sfilata	di	Carnevale,	la	festa	di	Santa	Lucia,	la	festa	dei	nonni,	

MARTINA LOCATELLI
30 anni.

E’ laureata magistrale in ingegneria gestionale con un master in 
marketing	e	comunicazione	digitale.	Lavora	nell’ufficio	marketing	di	

un’azienda distributrice di forniture elettriche 
e automazione industriale. 

Da 15 anni è educatrice dell’Oratorio di Treviolo; è inoltre volontaria 
di	Caritas	Diocesana	Bergamasca	e	di	Casa	San	Michele	

(Comunità	Emmaus).	
E’ consigliere comunale uscente con delega alle politiche giovanili. 

Ha	coordinato	Treviva	fin	dalla	sua	prima	edizione;	è	membro	della	
Consulta Giovani di Treviolo, della Rete Donne e delle commissioni 

servizi socio-educativi e biblioteca, cultura ed eventi.

GIUSEPPE TAIOCChI
59	anni,	sposato,	due	figli.

E’ portalettere a Treviolo da 37 anni.
E’ allenatore del settore giovanile di calcio sul territorio, animatore 

del gruppo “Terza Giovinezza” dell’Oratorio di Treviolo ed è 
impegnato nel coro parrocchiale.

E’ consigliere comunale uscente e membro della commissione sport.
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ANCORA PIU’ INfORMAZIONE  
E INNOvAZIONE
•	 Rifaremo il sito internet del Comune di Treviolo, rendendolo 

ancora più navigabile e aggiornato.

•	 Creeremo un’app del Comune di Treviolo che, tramite 
notifiche,	darà	informazioni	aggiornate	e	in	tempo	reale	al	
cittadino.

•	 Miglioreremo la comunicazione tra Amministrazione e 
cittadini,	potenziando	gli	strumenti	di	informazione:	notiziario	
comunale, newsletter, email, servizi di messaggistica, etc.

•	 Digitalizzeremo i servizi e la maggior parte delle informazioni, 
rendendoli più fruibili al cittadino e assicurando ancora più 
trasparenza.

SILvIA DAfNE GhEZZI
39	anni,	un	figlio.

Laureata in economia e commercio, è collaboratrice dello studio di 
amministrazione	condominiale	Zanchi	Ghezzi	Srls	di	Treviolo.	

Campionessa italiana di pattinaggio artistico a rotelle nel 1994.

PAOLO TRECCANI
47	anni,	sposato,	una	figlia.

Laureato in Economia e Commercio, dopo aver ricoperto ruoli in 
Direzione	Commerciale	e	Generale,	partner	in	Società	di	Consulenza	

e	nel	franchising	in	mercati	esteri,	alla	fine	del	2015	fonda	una	
propria società che opera nel mondo dei droni ad uso professionale.

Appassionato di musica e storia contemporanea. 
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ANCORA PIU’ SPORT
•	 Completeremo	il	progetto	già	finanziato	per	

l’ammodernamento del campo da calcio di Treviolo:	nuove	
tribune, nuovi spogliatoi e un nuovo campo sintetico.

•	 Completeremo, in collaborazione con la Parrocchia, il campo 
da calcio a 7 sintetico di Albegno.

•	 Continueremo la manutenzione degli impianti sportivi e 
delle palestre del territorio.

•	 Renderemo il parco Leidi di Curnasco un parco dello sport, 
inserendo due campi da puddle, una struttura coperta per 
attività d’arrampicata e ampliando la palestra di ginnastica 
artistica.

•	 Continueremo a far crescere la Consulta dello Sport per 
proseguire il dialogo con le società sportive.

•	 Organizzeremo eventi dedicati al mondo dello sport, in 
collaborazione con tutte le realtà del territorio, utilizzando i 
nuovi parchi comunali.

NENCy CARRARA
39	anni,	sposata,due	figli.

E’ docente di pianoforte presso l’indirizzo musicale dell’Istituto 
Comprensivo di Clusone. Da 14 anni è impegnata presso 

l’associazione	Spazio	Autismo	con	l’orchestra	“La	Nota	in	Più”	in	
qualità di esperta di musicoterapia orchestrale e, da due anni, è una 

delle coordinatrici della stessa orchestra.  
Collabora con la scuola dell’infanzia di Curnasco per attività e 

progetti musicali da diversi anni. Utilizzare la musica come elemento 
d’integrazione sociale è uno degli obiettivi principali del lavoro che 

svolge quotidianamente.

MAURO RAfID ORLANDI
40	anni,	sposato,	due	figli.

E’ laureato in medicina e chirurgia. Ha cominciato a svolgere la 
professione sul territorio come sostituto dei medici di medicina 
generale e presso la continuità assistenziale di Dalmine, per poi 

passare in reparto di pronto soccorso in alcuni ospedali 
della provincia e in aeroporto.

Ha fatto parte dell’Azione Cattolica e, negli ultimi anni, ha collaborato 
con l’oratorio di Curnasco per il gruppo adolescenti e anche con la 

scuola	calcio	del	GS	Curnasco.
Pallacanestro e calcetto sono i suoi hobby.
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ANCORA PIU’ CULTURA
•	 Manterremo tutte le iniziative e gli eventi organizzati in 

questi	anni:	le	rassegne	teatrali	Calderone	e	Fresco	Fresco,	il	
Mini Festival degli Autori Emergenti, il Bibliofestival, il Concerto 
di Capodanno, etc.

•	 Continueremo a collaborare con Intercultura per la promozione 
di percorsi formativi all’estero.

•	 Potenzieremo e continueremo a digitalizzare tutti i servizi 
della nostra Biblioteca.

CINZIA LIBERIO
53	anni,	sposata,	tre	figli.

Laureata in economia e amministrazione delle imprese, è 
commercialista con studio a Treviolo.

Dal 1985 si occupa di consulenza in materia societaria e tributaria, 
adempimenti	amministrativi	e	fiscali	per	piccole	e	medie	imprese.	

È	impegnata	da	diversi	anni	in	enti	no-profit	che	sostengono	famiglie	
in	difficoltà	economica.

ANDREA SAI
48	anni,	sposato,due	figli.

Laureato in economia e commercio, ha una lunga esperienza in 
ambito	commerciale	e	marketing	nei	canali	retail	ed	e-commerce,	

maturata nel contesto di grandi aziende multinazionali. 
Collabora da anni in ambito scolastico 
in qualità di rappresentante di classe. 

E’	donatore	AVIS	e	appassionato	di	sport,	musica,	cucina	e	fotografia.
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ANCORA PIÙ ATTENZIONE ALLA 
fORMAZIONE
•	 Terminata	la	bonifica,	riprenderemo	i	lavori	di	realizzazione 

del nuovo Polo Scolastico.

•	 Proseguiremo l’importante sostegno allo studio, garantendo 
che il 20% del bilancio corrente del comune sia destinato al 
Piano	di	Diritto	allo	Studio.

•	 Continueremo a premiare i ragazzi meritevoli 
indipendentemente dal reddito familiare.

•	 Istituiremo	specifiche	borse	di	studio	per	consentire	ai	giovani	
di studiare anche all’estero.

ANCORA PIÙ TRASPARENZA E 
PARTECIPAZIONE
•	 Continueremo a far crescere le Commissioni Comunali per 

entrare nel vivo delle questioni territoriali.

•	 Manterremo aperte le porte del Municipio; il Sindaco 
continuerà a garantire la propria presenza in comune ogni 
giorno della settimana, così come avvenuto in questi 5 anni.

•	 Renderemo i consigli comunali visibili attraverso un 
collegamento streaming.

LAURA LUZZANA
45	anni,	sposata,	una	figlia.

Laureata in lingue e letterature straniere presso l’Università degli 
Studi	di	Bergamo,	da	vent’anni	si	occupa	di	organizzazione	di	eventi	

culturali.
Ha svolto due mandati nel Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Cesare Zonca” 

di Treviolo, di cui uno in qualità di presidente.

ROBERTO RUSTICO
38	anni,	sposato,	due	figli.

Ha	una	laurea	specialistica	in	filologia	moderna	e	lavora	con	passione	
nel mondo dell’editoria.

Vive attivamente il territorio di Treviolo, come genitore 
rappresentante di classe e membro del Consiglio di Istituto. Inoltre è 

musicista e presidente del corpo musicale di Albegno.
Partecipa al gruppo Progetto Treviolo perché crede nei valori 

della cultura, nell’impegno quotidiano, nella responsabilità, nella 
condivisione e nell’ascolto.
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