
  

Giupponi Richelmo - 37 
anni, laureato in Matemati-
ca, insegnante di Matemati-
ca presso l’Istituto Alber-
ghiero di San Pellegrino. Si 
occupa di didattica dell’In-
formatica e tecnologie 
Web. 

 
Tassi Lorenzo - 41 anni, 
laureato in Musicologia, 
insegnante di Lettere pres-
so l'istituto Alberghiero di 
San Pellegrino Terme. Si 
dedica a svariate attività 
musicali organizzando 
eventi e manifestazioni 
culturali.  
 
Capelli Andrea Giacomo -  
33 anni - laurea di I livello in 
Scienza dei Materiali. Lavo-
ra come impiegato presso 
l'area Famiglia e Conciliazio-
ne di ATS Bergamo 
 

 
Pesenti Andrea - 28 anni, 
laurea triennale in Psicolo-
gia, socio e consigliere del 
gruppo Gesp, volontario nel 
Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco. Lavora come 
magazziniere. 
 
Arnoldi Anna Stefania - 30 
anni, laureata in Giurispru-
denza preso l’Università 
degli Studi di Milano, prati-
cante avvocato. Diplomata 
presso la Scuola di Specia-
lizzazione per le Professioni 
Legali.  

 
Pasqualini Gabriele -  
71 anni, pensionato 
 
 
 
 
 
Oprandi Michelangelo - 51 
anni, guida Alpina. Ex atleta 
di scialpinismo e skyrunning 
internazionale. 
 
 
 
Cavagna Fabio - 31 anni, lau-
reato in Ingegneria Meccani-
ca, pluriennale esperienza in 
multinazionale settore auto-
motive, attualmente impiega-
to presso azienda metalmec-
canica.   

 
Paninforni Marta - 21 anni, 
laureanda in Scienze della 
Formazione Primaria presso 
l'Università degli studi di 
Milano-Bicocca, membro del 
Consiglio dell'Oratorio e della 
redazione de “L’Eco di San 
Pellegrino” . 

 
Zanchi Leonardo - 19 anni, 
studia Lettere moderne pres-
so l’Università degli Studi di 
Milano, rappresentante 
all’interno del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale. Mem-
bro della redazione de “L’Eco 
di San Pellegrino”. 
 
Pennati Teodora Angela -  46 
anni, laureata in Architettura 
al Politecnico di Milano. Inse-
gnante, architetto e mamma. 
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Candidato Sindaco 

Alessandro Molteni - 49 anni, avvocato, ma-
ster di II livello in E-Business Strategy presso l’U-
niversità  degli Studi di Bergamo.  
Collabora con un'associazione di consumatori.  

Lista sorGente - Chi siamo 

Il gruppo sorGente nasce dall’incontro di sanpel-
legrinesi attratti da un sogno comune e spinti 
verso un unico obiettivo: mettere al centro di 
tutte le future attività il bene della nostra Comu-
nità e della nostra Gente. 
Siamo tutti profondamente innamorati del no-
stro Paese e per questo motivo daremo il nostro 
contributo per mantenerlo e migliorarlo. 
Slegati da ogni logica di partito e ostili a sotterfugi 
politici, siamo un gruppo che non ha alle spalle 
una grossa esperienza politica, ma che ha entu-
siasmo e voglia di appassionarsi. Rappresentiamo 
una unione di persone attive da anni sul territo-
rio in varie organizzazioni, che vedono il Comune 
come luogo istituzionale aperto a tutti, dove chi 
entra può trovare una amministrazione cordiale e disponibile. Ciascuno di noi, insieme agli 
altri, è il Comune. 
Siamo apertissimi al dialogo e al confronto leale e riconoscenti con quanto le amministrazioni 
precedenti hanno saputo fare per l’avanzamento e il bene del Paese, disponibili a collaborare 
e a condividere qualsiasi scelta purché essa sia la migliore.   
Il nome della nostra lista, sorGente, ci è stato ispirato dall’associazione spontanea dei due 
elementi che più abbiamo a cuore: la Gente di San Pellegrino e San Pellegrino stesso, qui idea-
lizzato nel nostro simbolo con l’emblema della sorgente. 
Ci siamo messi in cammino con tanto entusiasmo elaborando un programma innovativo e 

realizzabile. Siamo consapevoli che abbiamo poca esperienza 
pregressa in ambito amministrativo, ma  abbiamo competen-
ze professionali, energia e voglia di metterci in gioco. 
Non abbiamo pregiudizi e chiusure ideologiche verso gli even-
ti che nei prossimi anni interesseranno il nostro territorio, 
tutto dovrà essere affrontato con avvedutezza, valutando 
bene vantaggi e svantaggi, senza ordini di scuderia e sollecita-
zioni esterne, rendendo conto del proprio operato esclusiva-
mente ai Sanpellegrinesi. 
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