SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ – BERGAMO CITTÀ APERTA

Elezioni amministrative, 25 maggio | Coalizione di centrosinistra, con Giorgio Gori sindaco

Il 25 maggio ci presentiamo per cambiare la città. Abbiamo scelto di farlo nella coalizione
del centrosinistra, offrendo il nostro contributo di energie, idee e valori che sono scanditi
chiaramente nel nostro nome.
Sinistra: il Comune come massimo bene comune, un Comune che sappia promuovere il
lavoro, con particolare attenzione al dramma della disoccupazione giovanile.
Ecologia: per uno sviluppo che parta dal risparmio delle risorse, lottando contro il
consumo del suolo, dell’aria, sapendo invece fare virtù del riuso dei tanti contenitori
abbandonati della nostra città. Ecologia è anche una rivoluzione nella mobilità, affinché si
liberi il centro dall’insostenibile ingorgo di automobili, promuovendo un nuovo modo di
vivere Bergamo.
Libertà: una piena affermazione dei diritti delle persone per una piena inclusione sociale. I
diritti di cittadinanza e i diritti delle persone lgbti saranno una nostra battaglia.
E poi, lo slogan che accompagnerà la nostra campagna e che è inserito nel simbolo che
troverete sulla scheda elettorale del 25 maggio: Bergamo Città Aperta. È il senso della
nostra sfida: una città che include e non esclude, dove i cittadini non si chiudono nella
difesa gretta di interessi egoistici, ma si aprono al riconoscimento dei bisogni e dei valori
degli altri per costruire insieme, nel reciproco riconoscimento, una città in cui operare e
vivere per il benessere comune, sia economico che morale.

I candidati al Consiglio comunale
Siamo donne e uomini che hanno scelto di mettersi in gioco, di impegnarsi, di contribuire a
disegnare insieme la Bergamo del futuro. L'innovazione, i diritti, una nuova mobilità, la
cultura, un ruolo attivo del Comune nell'economia e nel lavoro: queste sono le nostre sfide.
Il 25 maggio è soprattutto la tua occasione: per cambiare Bergamo, per renderla una città
aperta.
I nostri candidati
Luciano Ongaro, Giovanni Bergamasco, Giovanni Brignoli, Alessandro Burgio, Marianna
Capuano, Roberto Carrara, Erica Cassina, Paolo Catini, Giuseppe Cattalini, Barbara
Cattoli, Angelo Colleoni, Sergio Corrà, Stefano Davì, Sem Galimberti, Daniele Ghisleni,
Marta Lavanna, Paola Mazzoleni, Francesco Mazzucotelli, Isabella Minali, Esilda Palluqi,
Carmelina Pietropinto, Alessandro Piratsu, Claudio Piro, Luisa Rota, Carlo Simoncini,
Simona Sottile, Franco Thiella, Andrea Trovesi.
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NOMI, BIOGRAFIE E STORIE PER UN IMPEGNO CONCRETO
LUCIANO ONGARO, Avvocato
Il mio percorso d'istruzione si è snodato attraverso il Liceo classico
“Paolo Sarpi”, l'Almo Collegio Borromeo e l'Università di Pavia, dove mi
sono laureato in Giurisprudenza, per poi perfezionarmi in Economia
politica presso il Trinity College dell'Università di Cambridge. Rientrato in
Italia, ho insegnato storia e filosofia; successivamente inizio l'attività di
consulenza giuridica presso la CGIL in materia di diritto del lavoro, per
poi svolgere la professione di avvocato nel Foro di Bergamo. Durante l'Amministrazione
Bruni sono stato Consigliere comunale prima nei DS e successivamente di Sinistra
democratica, per contribuire infine alla fondazione di SEL. Lo scorso febbraio ho corso
nelle Primarie per la scelta del candidato sindaco di Bergamo, portando un importante
contributo di proposte e progetti per cambiare la nostra città.
GIOVANNI BERGAMASCO, Libero professionista
Sono un biologo, e dal 1972 la mia attività si svolge nel campo della
tutela ambientale, prima come dipendente di enti pubblici e
successivamente come dipendente di società private specializzate nella
gestione di impianti di depurazione, in indagini ambientali e nella
redazione di piani di risanamento. Da una decina di anni, inoltre, opero
come consulente per aziende ed enti.
GIOVANNI BRIGNOLI, Pensionato
Sono nato a Scanzorosciate, dove tuttora risiedo. Mi sono diplomato in
ragioneria da studente-lavoratore, per poi svolgere il ruolo di
amministratore di cooperative di produzione-lavoro negli Anni '70-'80.
Dagli Anni '90 sino alla pensione ho lavorato come operaio chimico,
periodo durante il quale sono stato anche rappresentante RSU e RSL.
Da sempre e per sempre volontario (in cooperative carcere, Centro terza
età Colognola), mi definisco cristiano-comunista.
ALESSANDRO BURGIO, Insegnante
Sono nato a Bergamo 40 anni fa, figlio di insegnanti. Laureato in
Giurisprudenza, durante gli anni universitari ho lavorato come educatore,
assistendo persone disabili in strutture scolastiche. Da sette anni lavoro
per ABF presso il Centro di Formazione Professionale di Bergamo; mi
occupo di progettazione didattica rivolta agli allievi della scuola
secondaria e di servizi al lavoro per disoccupati e persone che si trovano
in situazione di disagio professionale. Vorrei che la mia città avesse la forza ed il coraggio
di promuovere l'inclusione sociale e l'integrazione, di proporre un piano di riqualificazione
degli immobili in disuso o abbandonati al fine di creare abitazioni popolari e centri dove
possa svilupparsi un'idea di socialità legata alla cultura e alla solidarietà.
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MARIANNA CAPUANO, Impiegata
Ho 24 anni e vivo in città con i miei genitori. Ho frequentato il Liceo delle
scienze sociali, iniziando poi gli studi universitari presso l'Università di
Bergamo, Facoltà di giurisprudenza, decidendo poi di entrare nel mondo
del lavoro e dal 2011 lavoro presso uno studio legale di Bergamo che si
occupa principalmente della tutela dei diritti dei lavoratori. Nonostante la
giovane età ho deciso di dare il mio contributo candidandomi alle
Comunali di Bergamo per dare voce anche ai giovani, per una Bergamo aperta ai giovani,
che sempre più hanno bisogno di punti di incontro all'interno della città, luoghi e realtà di
aggregazione, ove vi sia la possibilità di scambi interculturali affinché si possa “sfondare” il
muro dell'emarginazione sociale per gli stranieri. Bergamo deve essere città aperta
all'integrazione e chiusa a qualsiasi forma di razzismo.
ROBERTO CARRARA, Ingegnere chimico
Laureato in ingegneria chimica al Politecnico di Milano, dopo un breve
periodo di insegnamento, ho dedicato la mia attività professionale alla
tutela della salute sul lavoro e dell'ambiente operando come consulente
delle Autorità di vigilanza, del Sindacato, della Magistratura. Di rilievo la
mia partecipazione, come consulente della Associazione Medicina
Democratica, alle indagini ed ai processi relativi alle vittime dl
Petrolchimico di Porto Marghera e di Mantova e dell'esplosione alla
Thyssen Krupp di Torino. Politicamente, aderisco da subito al movimento politico del
“Manifesto”. In seguito prendo parte ai Verdi, per i quali nel '94 sono eletto consigliere
comunale a Bergamo. Collaboro con Legambiente e sono iscritto a SEL dalla sua
fondazione. Mi candido per convincere i cittadini che rinunciare all'uso dell'auto è possibile
e divertente, la bicicletta è più veloce e piace tanto ai bambini.
ERICA CASSINA, Insegnante di sostegno
Sono nata Trescore Balneario 32 anni fa. Dopo il diploma scientifico ho
vissuto a Bologna per 5 anni, dove mi sono laureata prima in Scienze
dell'Educazione
e
successivamente
in
Scienze della Formazione Primaria. Ho scelto di specializzarmi come
insegnante di sostegno nella scuola primaria. Lavoro, questo, che mi
appassiona e mi impegna da sei anni. Vivo a Bergamo con Luca, il mio
compagno, e con Samuele, il mio bambino di 21 mesi.
PAOLO CATINI, Dirigente scolastico
Laureato in matematica, insegnante nella scuola superiore, nel 2004
sono diventato dirigente scolastico e dal 2007 dirigente del Liceo
Scientifico “Lorenzo Mascheroni”. Membro del direttivo della CGIL
Scuola e per otto anni anche della Camera del Lavoro di Bergamo, sono
costantemente impegnato sulle problematiche della scuola e della
formazione, la difesa della scuola pubblica ma anche il suo
cambiamento. Sono tra i fondatori della cooperativa Aretè di Torre Boldone. Il mio impegno
politico è iniziato con il Movimento studentesco, e si è protratto sino a oggi passando per il
PDUP, Democrazia Proletaria, i Verdi e ora SEL. Vorrei che queste elezioni segnassero
una svolta verso una città più aperta e inclusiva, generando partecipazione e relazioni tra
gli abitanti della nostra città, attraverso l'utilizzo di tutti gli spazi per promuovere cultura,
formazione e creare le condizioni per dare impulso nuovi posti di lavoro per i giovani.
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GIUSEPPE CATTALINI, Avvocato
Laureato in Giurisprudenza, dal 2004 svolgo la professione di avvocato
e da allora sono sempre stato al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici a
difesa della loro dignità e dei loro diritti. Ho iniziato a fare politica nei
Democratici di Sinistra; a 23 anni sono stato eletto nel Consiglio
Comunale di Lovere, assumendo la carica di Assessore all'Edilizia
privata e all'Urbanistica. Nel 2004 sono stato rieletto nel Consiglio
Comunale di Lovere e sono stato designato nell'Assemblea della Comunità Montana Alto
Sebino, con l'incarico di Assessore alla gestione del territorio e ai lavori pubblici fino al
2009. Ho contribuito a fondare a Bergamo Sinistra Ecologia Libertà. Attualmente ricopro
l'incarico di Responsabile delle politiche sul lavoro della Segreteria Regionale di SEL
Lombardia e sono membro dell'Assemblea Nazionale del partito.
BARBARA CATTOLI, Educatrice
Ho 44 anni e abito a Bergamo. Sono laureata in Scienze
dell'Educazione presso l'Università degli Studi di Bergamo: dopo aver
lavorato per anni come impiegata, dalla laurea di poi ho iniziato a
lavorare come educatrice. Mi riconosco in SEL perché credo in una
sinistra che sia dialogante e aperta, e non arroccata su posizioni di
testimonianza, le quali spesso rischiano di impedire qualsiasi intervento
politico concreto. Credo nell'importanza della lotta sindacale, di interventi di qualità a
favore delle persone diversamente abili, nell'arricchimento che deriva dallo scambio
interculturale, nella necessità che le persone tornino a credere nella politica e che questa
venga vissuta in una dimensione di partecipazione e di socialità.
ANGELO COLLEONI, Architetto
Dopo diverse esperienze in qualità di ricercatore della Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano e di consulente e collaboratore
dello studio Giancarlo De Carlo di Milano e del ILA&UD, nel 1987 ho
aperto il mio studio a Bergamo. Sono da sempre impegnato
politicamente nell'area della sinistra, dal “Manifesto” sino a SEL. Mi
occupo di elaborazione di documenti e proposte urbanistiche inerenti la
città: sono stato delegato dal sindaco Roberto Bruni nel CdA di Porta Sud e Presidente
della Commissione Paesaggistica del Parco dei Colli. Attualmente sono consigliere della
sezione di Bergamo di Italia Nostra e del Comitato Cittadini Città Alta e Colli. Mettiamo
Bergamo al centro dell'Europa con un progetto culturale di alto livello internazionale.
SERGIO CORRÀ, Pensionato
Ho iniziato a lavorare a quattordici anni, proseguendo allo stesso tempo
gli studi nei corsi serali: ho conseguito il diploma di Congegnatore
meccanico e successivamente mi sono diplomato in Ragioneria. Ho
inoltre superato diversi esami del corso di laurea in Filosofia presso
l'Università di Milano. Nel frattempo, ho continuato l'esperienza
lavorativa nell'area tecnico-commerciale. Sono stato delegato sindacale
e ho fatto parte del Direttivo provinciale della Fiom. Nel corso dell'Amministrazione Bruni
sono stato eletto Consigliere comunale nei DS, aderendo successivamente a Sinistra
Democratica e quindi a SEL. Sono attivo in Auser e Uisp. Mi candido per mantenere viva
la voce di un cittadino sempre attivo e presente nella Comunità: mettersi in rete per
crescere insieme con la partecipazione e per l'interesse di tutti.
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STEFANO DAVÌ, Operatore socio-sanitario
Risiedo a Bergamo e mi sono diplomato geometra presso l'Istituto
“Cesare Quarenghi”. Da più di vent'anni presto servizio, con qualifica di
Operatore socio-sanitario, alla Casa di riposo di via Gleno, e
periodicamente seguo corsi di aggiornamento a livello professionale. Mi
interesso di pittura: ho partecipato a numerose esposizioni, collaboro
con il Gruppo Artistico FARA, sono anche socio del Jazz Club di
Bergamo. Essendo sensibile ai principi di fraternità evangelica, ai problemi socioumanitari, al rispetto dei valori etici e lontano da ogni discriminazione, intendo offrire la mia
disponibilità a servizio della comunità bergamasca.
SEM GALIMBERTI, Insegnante
Sono insegnante, pittore e pubblicista. Svolgo il ruolo di guida didattica
della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (GAMEC) di Bergamo e
del Museo Archeologico. Sono inoltre docente docente nei corsi di T. U.
– Terza Università. Ha pubblicato libri, saggi e articoli, impegnandomi
anche in attività di volontariato. Mi occupo prevalentemente di cultura e
di beni artistici da valorizzare.
DANIELE GHISLENI, Insegnante (Bergamo, 5 dicembre 1956)
Sono stato dipendente della Provincia di Bergamo e ho prestato servizio
in alcuni istituti scolastici di Bergamo città; dal 1989 sono insegnante di
laboratorio e presto servizio prima al Liceo “Filippo Lussana” e, dal 2006
ad oggi, all'ISIS “Giulio Natta”. Dal 1983 svolgo attività sindacale nella
FP CGIL, prima come delegato e poi come coordinatore della RSU della
Provincia; ho svolto anche un periodo di distacco presso la sede della
FP CGIL di Bergamo facendo parte, per anni, del Comitato Direttivo. Dal 2000 svolgo
attività sindacale con la CGIL Scuola. Alla Malpensata, dove risiedo da sempre, ho svolto
un ruolo attivo nel primo Comitato di Quartiere che, negli Anni '70 e '80, fu protagonista
delle lotte sociali; dal 1975 sono anche socio della Cooperativa “Paci-Dell'Orto”. Ho
partecipato alla fondazione, a Bergamo, dell'Uisp, di cui ho ricoperto, negli anni, le cariche
di Segretario e di Presidente provinciale. Politicamente, nel 1975 mi iscrivo al PdUP fino al
1984, quando confluisco nel PCI dove resto fino alla costituzione del PDS e, poi, dei DS,
aderendo infine, sin dalla sua fondazione, a SEL.
MARTA LAVANNA, Avvocato
Nata Foggia nel 1982, vivo a Bergamo con il mio compagno. Mi sono
laureata in Giurisprudenza a Torino e ho partecipato attivamente ai
movimenti studenteschi, per poi trasferirmi a Ferrara e a Bergamo, nel
quartiere di Valtesse. Fin dalla fine dell'università ho avuto chiaro che mi
sarei occupata di immigrazione: ho lavorato con vittime di tratta,
richiedenti asilo, rifugiati e migranti. Attualmente lavoro come avvocatessa a Milano e
Bergamo e mi occupa di lavoro, antidiscriminazione e immigrazione, viaggiando tutti i
giorni in bicicletta e sui mezzi pubblici. Non sono iscritta a SEL, ma seguo il partito da
vicino e prima ancora ho seguito il percorso di Nichi Vendola, sin da quando, nel 2005, ho
partecipato alle Primarie per sostenere il futuro presidente della Regione Puglia. Mi
candido in questa città che non è la mia, ma nella quale vivo e voglio continuare a vivere,
pensando di essermi lamentata abbastanza e di voler provare in qualche modo a
partecipare a un'idea di cambiamento.
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PAOLA MAZZOLENI, Psicopedagogista
Sono nata a Lecco, ma vivo a Bergamo. Sposata e con tre figli, sono
laureata in Psicologia e svolgo l'attività di psicopedagogista nelle scuole,
soprattutto quelle dell'obbligo. Mi occupo da sempre di intercultura e
disabilità. Non sono iscritta a Sinistra Ecologia Libertà, ma ne condivido
le idee. Mi candido perché desidero dare il mio contributo ad una politica
che contrasti le discriminazioni e garantisca la piena inclusione sociale.
FRANCESCO MAZZUCOTELLI, Docente universitario
Sono laureato in Scienze politiche indirizzo internazionale e ho
conseguito il dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche presso
l'Università Cattolica di Milano. Ho studiato alla American University of
Beirut, dove mi sono specializzato nella Storia del Medio Oriente.
Insegno Storia della Turchia e del Vicino Oriente presso l'Università di
Pavia. In questi anni mi sono interessato di migranti e di multiculturalità.
Ho avuto la fortuna di conoscere molte persone e molte esperienze, anche difficili, nelle
scuole e negli istituti carcerari lombardi. Partecipo a queste elezioni perché desidero
mettere a disposizione le mie competenze ed esperienze. Credo anch'io al progetto di una
Bergamo più aperta. La Bergamo prossima è una città dove nessuno deve essere
escluso: la Bergamo prossima è la tua città.
ISABELLA MINALI, Fisioterapista

ESILDA PALLUQI, Avvocato
Sono nata a Elbasan (Shqiperi), in Albania, e risiedo in Italia dal 2000. Ho
conseguito la laurea in Giurispridenza presso l'Università degli Studi di
Bergamo e attualmente svolgo la pratica forense presso un prestigioso
studio di Bergamo. Collaboro con l'associazione italo-albanese “Alba” al
fine di assistere i cittadini nelle loro problematiche in generale. Credo in quello che faccio e
cito una frase celebre di Madre Teresa, missionaria albanese: “Quello che noi facciamo è
solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in
meno”. Vorrei dare il massimo contributo in materia di immigrazione affinché ci sia una
vera interazione non solo come un'esigenza a senso unico, ma anche perché l'apporto
degli immigrati risulta prezioso per avvicinare il nostro paese ai target dell'Agenda Europa.
CARMELINA PIETROPINTO, Insegnante
Sono nata nel 1961 in Svizzera a Pfaffikon (Zurigo) e vivo a Bergamo dal
1995. Laureata a Napoli nel 1985, ho conseguito nel 1987 il titolo di
agente di sviluppo del territorio approfondendo lo studio di tematiche
economiche e sociali. Attualmente insegno diritto ed economia presso
l'ISIS “Oscar Romero” di Albino. La mia candidatura nella lista di SEL
nasce dal desiderio di dare il mio contributo alla realizzazione di una
città inclusiva e solidale che ponga al centro della sua amministrazione la persona e i suoi
diritti come fondamento essenziale di una comunità che garantisca a tutti spazi di
realizzazione individuale e di partecipazione alla vita sociale, economica e culturale.
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ALESSANDRO PIRATSU, Insegnante

CLAUDIO PIRO, Studente universitario
Sono nato a Taranto nel 1990, ma mi sono trasferito a Bergamo con la
mia famiglia all'età di quattro anni, crescendo nei quartieri di San
Tomaso e San Paolo. Dopo aver conseguito la maturità scientifica
nell'Istituto “David Maria Turoldo” di Zogno, sto continuando il mio
percorso di studi all'Università di Milano-Bicocca, in Sociologia. Come
tutti i giovani di questo contesto storico ho maturato alcune esperienza
lavorative temporanee come operatore di call center, addetto alla logistica, piccole
manutenzioni, consegne e cameriere; inoltre mi sono dedicato e tuttora mi dedico con
impegno e passione nel mondo del volontariato, in particolare nell'ambito dell'oratorio. Ho
accolto con gioia la proposta di essere candidato nella lista di Sinistra Ecologia Libertà Bergamo Città Aperta per poter dare il mio contributo di giovane affinché la nostra città
non solo cambi, ma anche si emancipi da una tradizione conservatorista e
autoreferenziale. Mi impegno in prima persona perché credo che la politica sia la somma
arte di rappresentare e interpretare le istanze dei cittadini, al loro servizio, valorizzandone
e soddisfacendone i bisogni.
LUISA ROTA, Impiegata
Sono nata a Capriate San Gervasio il 17 luglio del 1956 e lavoro come
impiegata tecnica nel settore della confezioni e dell'abbigliamento. Da
sempre sono sensibile al tema della solidarietà.

CARLO SIMONCINI, Avvocato
Avvocato amministrativista, ho iniziato a occuparmi di politica mentre
frequentavo l'Università di Pavia. Ho fatto parte della Commissione
comunale per la redazione del nuovo regolamento del Consiglio
comunale di Bergamo nel 1975-76; dal 1980 al 1990 sono stato membro
della Giunta provinciale amministrativa in sede consultiva, presso la
Prefettura di Bergamo; dal 1993 al 1996 sono stato vicepresidente della terza sezione del
Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali presso la regione Lombardia. Ho
all'attivo diverse pubblicazioni e ho scritto per vari organi di stampa, e ho inoltre ricoperto il
ruolo di presidente della cooperativa editoriale “Settebergamo”. Per la sezione
bergamasca di Italia Nostra sono stato prima vicepresidente e successivamente
presidente. Ho collaborato con l'Università di Bergamo come docente nelle materie
giuridiche a corsi di formazione. Dal 1998 al 2004 sono stato presidente dell'associazione
“Premio nazionale di narrativa Bergamo”. Sono inoltre socio fondatore e membro del
Consiglio direttivo dell'associazione “Amici del museo storico della città di Bergamo”.
Faccio parte del Comitato bergamasco per la difesa della Costituzione e nel 2002 ho
costituito, con altri esponenti, l'Associazione giuristi democratici di Bergamo.
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SIMONA SOTTILE, Sociologa
Sono nata a Roma nella primavera del 1971. Dopo essermi diplomata ho
maturato diverse esperienze lavorative in Italia e all'estero. Come
studente lavoratrice mi sono laureata con grande passione all'Università di
Urbino, in Sociologia del Lavoro, con una tesi in Diritto del Lavoro: questi
ultimi studi mi hanno permesso di arricchirmi di nuove significative
esperienze, in particolar modo in ambito legale e del mondo del lavoro. Da
diversi anni vivo a Bergamo e da qualche anno sono la mamma felice di due bambini, ai
quali mi dedico quasi interamente. Attiva da sempre in ambito politico e sindacale,
sensibile alle istanze ecologiste, delle donne e dei diritti civili, attenta al tema della laicità
dello stato, ho deciso di mettere il mio impegno al servizio della città di Bergamo e dei
suoi cittadini per contribuire alla nascita di una nuova stagione politica che miri alla
costruzione di un nuovo modello amministrativo e ponga al centro del suo agire valori
come la reale partecipazione delle persone, la solidarietà e il bene comune.
FRANCESCO detto FRANCO THIELLA, Impiegato

ANDREA TROVESI, Ex libraio
Dal 1977 ho collaborato alla gestione della libreria “Rinascita” e nel 1966
ho ideato “Il Caffè Letterario” e collaborato al suo funzionamento. Dallo
scorso anno, con la chiusura del Caffè Letterario, sono disoccupato.
Quando ho iniziato la mia attività, Bergamo pullulava di librerie
indipendenti (“La Bancarella”, “Seghezzi”, “Rossi”, “Lorenzelli”,
“Tarantola”, “Gulliver”, solo per citarne alcune). Ora, invece, la panoramica libraria è ridotta
a poche librerie di catena. Nei trentacinque anni di esperienza in libreria non mi sono
limitato al solo commercio di libri, ma ho anche promosso conferenze, dibattiti,
presentazioni e corsi di svariato genere e ampie tematiche. Mi candido perché ritengo di
primaria importanza il rilancio della cultura a Bergamo: la cultura è una risorsa.
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