
INSIEME  PER CIÒ CHE CI STA A C
UO

RE

LA FRAZIONE DI NAVEZZE

Sala Civica Camillo Togni

Via G. Peracchia, 11 - Ore 20:30
Mer 27
APRILE

LA FRAZIONE DI CIVINE

Sala Civica di Civine

Via Civine - Ore 20:30Lun 2
MAGGIO

LA FRAZIONE DELLA
PIAZZA E PIE DEL DOSSO

Sala Civica Camillo Togni

Via G. Peracchia, 11 - Ore 20:30
Gio 5

MAGGIO

LA FRAZIONE DI RONCO

Sala Civica Camillo Togni

Via G. Peracchia, 11 - Ore 20:30
Lun 9

MAGGIO

LA FRAZIONE DI SALE,

CROCE E MANDOLOSSA

Sala Civica Camillo Togni

Via G. Peracchia, 11 - Ore 20:30
Mer 11

MAGGIO

LA FRAZIONE DI CASAGLIO

Sala Civica Camillo Togni

Via G. Peracchia, 11 - Ore 20:30
Lun 16

MAGGIO

Gussago insieme  incontra le frazioni

Ho 49 anni, sono sposato con Elisa e sono papà di Maria, Marta e Matilde. 

Gussaghese dalla nascita, per 10 anni sono stato formatore presso un centro 

di formazione professionale in città, prima di questa professione sono stato 

operaio presso un’azienda Gussaghese. Politicamente sono impegnato 

da più di 20 anni in Gussago Insieme: ho ricoperto la carica di Consigliere 

Comunale dal 2004 al 2009; dal 2012 quella di Assessore con le deleghe al Commercio, Attività Produttive, Promozione del Territorio, Ambiente, Ecologia, Qualità della 

Vita e Agricoltura. Dal 2017 ho l’onore di essere il Sindaco di Gussago. Per più di vent’anni ho fatto parte del gruppo Scout di Gussago, esperienza formativa che ha 

contribuito significativamente al mio modo di essere e di vivere, oltre che a formare la mia esperienza educativa nei confronti dei giovani. Mi definisco un uomo 

che ama profondamente Gussago e che ha ancora voglia di mettersi al servizio della comunità intera: non ho altre ambizioni politiche se non fare del mio meglio 

per il nostro paese. In questi anni ho compreso che in politica c’è bisogno di piccoli gesti, di umiltà e di dialogo. Con tanto impegno e tanta passione in questi 5 

anni da Sindaco ho toccato con mano i problemi delle persone ed ho operato mettendo come priorità l’ascolto, convinto che questa sia l’unica via per trovare le 

soluzioni. Sono convinto che il mio primo mandato sia stato caratterizzato da umiltà, ascolto e vicinanza al territorio, e sono fiero di essermi impegnato a vivere 

la realtà di ogni giorno, fatta dalla gente comune, che lavora, che abita e che fatica nel nostro paese. Certo, ciò che con la mia straordinaria giunta sono riuscito 

a portare a termine non è sempre stato corrispondente alle aspettative ideali, ma credo anche che il realismo e il pragmatismo siano delle doti che debbano 

sempre accompagnare questo servizio. Con questo spirito, con il mio entusiasmo e con determinazione ho deciso di ricandidarmi a Sindaco di Gussago, forte di un 

percorso che mi ha arricchito come persona e come politico, sicuro che, oltre ai numeri e alle delibere, sia necessario e irrinunciabile governare con la testa e con 

il cuore.  SE AVRO’ L’ONORE DI ESSERE RICONFERMATO SINDACO MI DEDICHERO’ COME HO FATTO FINO AD ORA A TEMPO PIENO A QUESTO RUOLO, spinto e sorretto da 

voi, gussaghesi e dalla vostra fiducia. Fiducia che vi chiedo di riporre in me e nella mia squadra, che ho scelto e che in maniera trasparente vi presento da subito: i 

nomi degli assessori e le loro competenze non saranno una “sorpresa” post elettorale, ma un impegno che fin da subito devo a voi e a tutto il mio paese. Sono tutte 

persone competenti: alcune di loro lo hanno dimostrato in questi cinque anni, avendo già maturato ruoli importanti in alcune istituzioni; si tratta di professionisti di 

cui mi fido e con cui ho già lavorato, che hanno voglia di mettere a disposizione il loro tempo, la loro dedizione verso la “cosa pubblica” e il loro amore per Gussago.

Angelo De Pascalis
Età: 58 anni

Luisa Landi
Età: 49 anni

Giulia Marchina
Età: 38 anni

Nicola Mazzini
Età: 62 anni

Simone Valetti
Età: 49 anni

Matteo Berardi
Età: 32 anni

Silvia Borda
Età: 46 anni

Christian Ceretti
Età: 44 anniMariangela Bruno

Età: 46 anni

Mauro Delbarbi 
Età: 63 anni

Roberto Fiora
Età: 50 anni

Michela Galeazzi
Età: 29 anni

Roberto Gauli
Età: 46 anniGianluca Gallucci

Età: 50 anni

Alessandro
Inselvini
Età: 42 anni

Gianpietro 
Lorenzoni
Età: 59 anni

Elisabetta 
Tallarini
Età: 48 anniMatteo Sambero

Età: 31 anni

Annamaria
Tregambe
Età: 49 anni

Manuela Ubaldi
Età: 37 anni

Daniela 
Valcamonico
Età: 53 anni

Elezioni Amministrative
12 Giugno 2022

I N STAGRAM FACEBOOK

MASSIMA TRASPARENZA:

VI PRESENTO LA MIA SQUADRA

I MIEI FUTURI ASSESSORI: Non ci troverete in lista! Non dovrete esprimere la vostra preferenza per noi, ma se la squadra vince saremo i futuri assessori

I MIEI candidati consiglieri


