
DAVIDE BERETTA

$ono nato ad Arcene nell'ottobre 1964 e dall'etd di 5 anni vivo a Treviglio dove sono nati il

papa, il nonno, il bisnonno... e dove hanno sempre vissuto, sempre in campagna.
Probabilmente da qui la mia sensibilitd per la cintura verde attorno aila cittd e alla sua
protezione. Uno spazio non al servizio di prossime costruzioni ma con un valore in s6. per
l'agricoltura, per la qualitd dell'aria e della vita e per mantenere l'assetto paesaggistico che ci

d stato tramandato e che dobbiamo conservare per le successive generazioni.

Sono sposato con Sandra e insieme abbiamo tre figli: quattro persone senza le quali sarei
proprio nei pasticci.

All'inizio degli anni '80 ho prestato il mio servizio civile da obiettore di coscienza presso una

mensa per senza fissa dimora, da giovane sono stato responsabile dell'Azione Cattolica
nelle sue articolazioni locali e conservo la passione per la montagna che coltivo di tanto in
tanto. Da queste esperienze ho compreso che la cittd buona da vivere d quella che assume
il passo di chi fa pii fatica e dove tutti lavorano per <rimuovere gli ostacoli> e le
disuguaglianze, come dice la nostra Costituzione.

Mi sono diplomato all'lP$lA Pesenti di Bergamo in Tecnico delle lndustrie Elettriche ed

Elettroniche. Sono stato uno studente lavoratore durante le superiori e nel breve percorso

universitario alla Facoltd di Fisica che ho interrotto dopo alcuni esami.

Da molti anni lavoro per una multinazionale che si occupa di misure elettroniche. Ho svolto
diverse attivitiir e ora mi occupo di supporto applicativo nella caratterizzazione di

semiconduttori di potenza.
Nella mia esperienza lavorativa, anche da ragazzo in imprese artigianali, sono stato
fortunato: ho incontrato persone non gelose del loro sapere, rispettose nei rapporti personali,

corretti nel pagamento di tasse e contributi. Una bella formazione al senso civico che rimane
nella memoria per sempre.

Sono stato membro del Consiglio di amministrazione del Fondo lntegrativo Previdenziale
aziendale e nella rappresentanza sindacaie per alcuni anni, facendo purtroppo esperienza di

trattative in fase di riduzione del personale.

Dal 2011a| 20l6hofattopartedellaredazionedel periodicodi politicalocale iTrevigliesie
dal gennaio 2017 sono Segretario del Circolo PD di Treviglio.
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