
Maria Pia Trevisani detta Mapi, nata il 24 Marzo 1955, madre di un figlio di nome 
Tommaso.  
Sono nata a Bergamo in San Vigilio, in cima allo Scorlazzone, vissuta in via Alberico da 
Rosciate e successivamente in via Angelo Maj. 

Ho frequentato il Liceo Artistico e ho insegnato educazione artistica come supplente per 
alcuni anni, lavorato alla Krizia come impiegata e dopo la morte improvvisa di mio padre 
ho frequentato la scuola di infermiera professionale. 

Sono una donna laica, femminista, antifascista, antiomofoba e antirazzista. 

Ho deciso di candidarmi per spirito di servizio e nella consapevolezza di non essere eletta, 
per dare un contributo alla mia bella città e alle donne che ci vivono. 

Nel candidarmi guardo alla città con sguardo di donna: vorrei permettere relazioni 
positive tra cittadini e cittadine, condividere, curare, partecipare, combattere stereotipi e 
valorizzare le differenze. Mi impegnerò affinché nella nostra bella città ci sia un 
espansione dei diritti civili e una maggior rappresentanza e partecipazione delle donne al 
governo della città. 

Sul nostro paese soffia un vento di restaurazione, di attacco alla cultura e ai principi di 
autodeterminazione. 

La legge 194 sul diritto d’aborto è nel mirino di movimenti fondamentalisti e reazionari, 
che si fanno promotori di campagne di opinione e di mozioni nei consigli comunali,. 

La violenza contro le donne è ormai un fenomeno strutturale e pervasivo; esso affonda 
tuttavia le sue radici nella disparità di potere tra uomini e donne, disparità che proviene 
da un passato antico e che non è mai stata superata. Affrontare questa violenza significa 
mettere in discussione stereotipi e luoghi comuni, promuovere un modo diverso di 
concepire i rapporti tra uomini e donne. Anche in questo i Comuni possono dare il loro 
contributo sensibilizzando i cittadini e le cittadine. È indispensabile stare con radicalità e 
convinzione dalla parte delle donne, le quali sanno bene che ogni diritto e ogni passo in 
avanti è stato raggiunto con la lotta, che mai nulla ci è stato regalato. Occorre essere 
consapevoli che senza le donne non sarà possibile contrastare l'arretramento politico e 
culturale delle nostre città e del nostro paese. 

Ho svolto sia attività politica che sociale. 

Dopo una lunga esperienza nella segreteria provinciale bergamasca di Rifondazione, sono 
passata in Sinistra Ecologia e Libertà e ora sono componente del coordinamento 
provinciale di Articolo Uno.  

Mi interesso di sanità, in particolar modo dei diritti degli anziani malati cronici non 
autosufficienti. Per tutelare questi diritti ha fatto parte, in anni passati, dell'associazione 
"Senza Limiti" e del comitato contro la privatizzazione della casa di ricovero di via Gleno a 
Bergamo.  

Partecipo al movimento delle donne attraverso l'attivismo in varie assiciazioni, fra cui "IFE 
Iniziativa Femminista Europea", "Se non ora Quando?" e "Donne per Bergamo", di cui 
sono una socia fondatrice e membro del direttivo. Sono socia di "Politeia, laboratorio di 
donne e politica", e componente del "Consiglio delle donne di Bergamo" e di "Non una di 
meno". 

Da moltissimi anni mi batto per i diritti civili degli omosessuali, in collaborazione con le 
associazione che tutelano i loro diritti. 



Nella precedente amministrazione sono stata una componente della commissione Pari 
Opportunità della Provincia di Bergamo. 


