
Cividate al Piano 2016 - Curriculum di GIANNI FORLANI  

Forlani Giovanni Battista, nato a Calcio il 21-05-1952 e residente a Cividate al Piano in 
via G. Marconi 76 CF: FRLGNN52E21B395Z 
Coniugato con Mercedes Bergamaschi, due figli maschi; Gianpietro e Cristiano. 

Professione: Pensionato 
− Ex Direttore amministrativo e del personale di una società capogruppo italiana e di 
quella francese; Consigliere Delegato di una società del gruppo spagnola. 
− Per 6 anni, quando ero in attività, ho fatto parte del consiglio provinciale degli 
industriali di Bergamo e della giunta del settore grafico-industriale. 
− Ho fatto un'esperienza comunale per 4 anni (85-89) nella veste di assessore 
anziano (assessore con più voti ) con delega al bilancio e al personale. 
− Nel 1979 ero referente di zona dei giovani DC e sono stato candidato al Parlamento 
italiano prendendo 5.850 voti (non sufficienti) nella provincia di Bergamo. 

− In questi ultimi anni svolgo attività di volontariato al Patronato San Vincenzo di 
Bergamo, presso la Comunità Ruah, come insegnante di italiano per stranieri adulti. 
Sono referente del gruppo insegnanti del livello. E' una struttura con 1050 alunni e con 
più di 100 volontari che offrono il servizio agli stranieri arrivati in Italia. 
− Sono ex Presidente locale dell'azione cattolica e membro del consiglio vicariale. 
− Sono membro del consiglio pastorale parrocchiale e vicariale. (fino al 2015) 
− Durante la presidenza provinciale agesc ho fatto parte del consiglio pastorale 
diocesano.  
− Sono stato membro del sinodo diocesano svoltosi negli anni 2007-2008. 
− Da molti anni sono nel consiglio di amministrazione della scuola materna locale (150 
bambini) e membro del consiglio di gestione della scuola. (fino al 2015) 
− Sono nel consiglio per gli affari economici della parrocchia e assistente del parroco 
per le questioni amministrative e fiscali. Redigo il bilancio della scuola materna e 
supervisiono quello della parrocchia. (fino al 2015) 
− Esperienza in Agesc: 
− Dal 1989 al 1990 nel comitato prov. di Bergamo con la presidenza di Enzo Meloni 
− Dal 1990 al 1996 vicepresidente provinciale con il Presidente Gerardo Veneziani. 
− Dal 1996 al 2002 Presidente provinciale 
− Dal 2002 al 2005 Vicepresidente regionale con il Presidente Ernesto Mainardi 
− Dal 2005 al 2011 Presidente regionale della Lombardia 
− Dal 2011 ad oggi past - president regionale e membro della giunta regionale 
− Dal 2012 al 2015 Delegato del congresso nell’esecutivo nazionale con delega per la 
Regione Marche. 
− Dal 1/06/2015 Sindaco di Cividate al Piano 
In fede  
Gianni Forlani 

 

    


