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 Cari Amici Lions,  

 ancora una volta mi rivolgo a voi in qualità di         
presidente, ma soprattutto come amico.  

Il mandato sta volgendo al  termine e vorrei far partecipe chi era presente, come 
pure chi non lo era, dell’iniziativa svoltasi domenica 28 aprile in piazza Garibaldi a 
Bondeno, dove il Lions Club Bondeno, in collaborazione con i Vigili del fuoco 
Volontari di Bondeno e la sezione locale Avis, ha festeggiato Il “LIONS DAY”: “la 
giornata dell’orgoglio di avere come scopo il “Servizio” nei confronti delle persone 
meno fortunate e di chi ha bisogno di aiuto. 

Largo spazio è stato lasciato ai bambini  attraverso l’iniziativa  “ Pompieropoli,  ma in 
questa occasione abbiamo avuto modo di far capire ai cittadini  l’importanza di 
questa associazione, perché sono convinto che ci siano ancora persone che ne 
hanno un’idea distorta.. 

Capita di sentir  dire che si tratta di una specie di club del quale fanno parte 
personaggi un po’ snob, che ostentano importanza e benessere, che si riuniscono 
per parlare del più o del meno e si incontrano per serate conviviali. 

Dobbiamo uscire da questo circolo vizioso, aprire di più le nostre menti, ed 
organizzare più spesso iniziative come quella di domenica, perché non basta dire 
all’interno del club cosa si è fatto e cosa si sta facendo, quali e quante sono le 
iniziative lodevoli che si pongono in essere nell’ambito del territorio, ma va anche 
data all’esterno la notizia della vitalità dell’associazione e del suo operato, non per 
trarne benefici, ma per dare la giusta immagine del Club. 

Tutto questo dipende da noi. 

  

Un caro saluto                                    

 Pier Gianni 
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ELEZIONI CARICHE SOCIALI ANNO LIONISTICO 2013 – 2014 

Il dottor  Marco Maffiolini è nato a Bisuschio ( Varese) il 28/07/1952. 
E' laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ostetricia e 
Ginecologia. Primario ospedaliero, è stato Direttore dell'Unità Operativa di 
Ostetricia a Ginecologia dell' ospedale di Asola (Mn). 
Dal 2008  ricopre l'incarico di Direttore dell'Unità Operativa di Ostetricia e 
Ginecologia dell'ospedale di Pieve di Coriano (Mantova). 
E' sposato con la signora Alessandra. 

I Soci del Lions Club Bondeno si sono riuniti presso il Ristorante Tassi, in 
Assemblea Ordinaria, per procedere alle elezioni del Presidente e delle altre cariche elettive per 
l'Anno Lionistico 2013 - 2014. Il Presidente Pier Gianni Cornacchini, dopo il saluto ai soci 
presenti, ha brevemente esposto il programma definitivo delle attività del Club che saranno portate 
a termini da marzo al prossimo giugno.  

Il Presidente, dopo avere ricordato le regole della votazione, ha invitato i Soci a procedere alla 
elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Erano presenti 28 soci su 44 pari al 63% degli aventi diritto 
di voto. 

Al termine delle votazioni il Consiglio Direttivo 2013-2014 è risultato così composto: 
 
Presidente:    Dott. Marco Maffiolini 
 
Past Presidente:   Pier Gianni Cornacchini 
1° Vice Presidente:    Sergio Benea                                                                                       
2° Vice Presidente:   Paolo Saltari 
Segretario:    Stefano Grechi 
Tesoriere:    Maurizio Roversi 
Revisore dei Conti:  Rolando Bonfiglioli 
Cerimoniere:    Luigi Migliari 
Presidente Comitato Soci:  Vittorio Zucchi 
 
Consiglieri: 
Daniele Bolognesi  ( Commissione Service )                                                                                   
Bruno Mestieri  ( Informatica e gestione sito web ) 
Francesco Luciani   ( Addetto stampa ) 
Marco Vincenzi   (Rapporti con le istituzioni)   
Arnaldo Aleotti 
Robeto Neri 
 
Composizione Comitato Soci: 
Vittorio Zucchi (Presidente) 
Giuseppe Cavallini 
Riccardo Volpin 
 
Per la carica di 3°  Vice Presidente si erano candidati i Soci Arnaldo Aleotti e Luigi Migliari;  è risultato eletto 
Arnaldo Aleotti (15 voti su 28). 
 
Per la carica di 3° membro del comitato soci è stato eletto Riccardo Volpin all’ unanimità.  
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AVIS: una risorsa per la comunità.  
 
Incontro con il prof. Florio Ghinelli al Lions Club di Bondeno 
 
Venerdì 8 Marzo u.s. il Prof. Florio Ghinelli, Presidente Provinciale dell’ AVIS, ha trattato il tema 
accogliendo l’ invito del Lions di Bondeno per sottolineare l’attività e l’impegno dell’AVIS come 
risorsa per la comunità.  
Il Prof. Ghinelli è laureato in Medicina e Chirurgia ed è specializzato in Malattie Infettive. Ha 
esercitato la propria attività scientifica presso la Divisione Malattie Infettive degli ospedali di Parma 
e Ferrara, e ha condotto numerosi studi in diverse discipline mediche in collaborazione con vari 
Istituti Universitari. 
Il Prof. Ghinelli ha ringraziato per l’invito a parlare dell’AVIS e delle necessità che ci sono nella 
nostra città, nella Provincia, nella Regione, nell’intera Nazione. L’attività dell’AVIS in Italia ha infatti 
una diffusione a macchia di leopardo, e a partire dal 1 Gennaio 2015 dovrà ricevere 
l’accreditamento come servizio pubblico, poiché gli enti non accreditati non potranno più svolgere 
alcuna attività.  
La provincia di Ferrara abbisogna di circa 23.000-23.500 sacche di sangue ogni anno, più di altre 
città di dimensioni simili alla nostra, in quanto in questo territorio è presente una patologia 
importante che è il Morbo di Cooley, una grave e letale forma di anemia emolitica infantile, 
chiamata ‘Talassemia Major’ dal termine greco talassa=mare e aima=sangue, intervenuta forse in 
epoca paleolitica nel bacino del Mediterraneo. 
A Ferrara esiste un centro per la cura di tale malattia diretto dal prof. Vullo, che ha pazienti 
provenienti da tutt’Italia, specie dal Sud. Solo per questa patologia occorrono una media di 8.000 
flaconi di sangue annui e per questo c’è bisogno di molti donatori. Probabilmente fra molti anni il 
sangue potrà anche essere costruito in laboratorio, ma per ora l’unico contenitore di sangue utile è 
l’uomo.  
Nella nostra provincia ci sono circa 12.000 donatori, di cui ben 500 a Bondeno, e il 35% sono 
donne. Tra i nuovi donatori, le donne salgono al 51% infatti le ragazze donano più frequentemente 
dei ragazzi forse perché a 18 anni la donna è già più matura dell’uomo. Tuttavia ogni anno si 
perdono circa 1.000 donatori per raggiunti limiti di età o per malattia, quindi si devono reperire ogni 
anno nuovi donatori per essere in grado di soddisfare la richiesta e possibilmente aumentare 
l’indice di donazione, che in media è di due donazioni annue. Per questo motivo, i volontari 
dell’AVIS si impegnano ad andare a fare propaganda nelle scuole, anche alle scuole elementari in 
quanto poi i bambini tornano a casa e ne parlano in famiglia, diffondendo l’idea di contribuire 
diventando donatori.  
L’AVIS collabora con diverse scuole superiori del territorio, con l’Università di Ferrara, con le Forze 
dell’Ordine, con i Gruppi Sportivi, trovando molti testimonial nei vari ambiti. Anche gli sportivi sono 
infatti in grado di donare sangue, quando sono a riposo dalla attività intensiva. 
Attualmente, a coloro che donano sangue vengono effettuati regolari controlli di routine, ma in 
futuro si prevede di fare gli esami prima della donazione, in modo da effettuare il prelievo soltanto 
se i parametri sono tutti a posto.  
Un altro cambiamento sarà relativo alla diminuzione dei centri di raccolta. In ogni comune ora 
esiste almeno un centro di raccolta, che è la sede sociale AVIS, e in tutto ce ne sono 36 nella 
nostra provincia. Purtroppo però andranno ridotte almeno a 20 accorpando le sedi di Comuni 
vicini, poiché il personale non è più abbastanza numeroso per tenere aperti tutti questi centri. Una 
novità consiste nell’inserimento di nuovi donatori extracomunitari in collaborazione con i Centri 
Servizi per il Volontariato. 
Purtroppo, anche gli effetti del sisma si sono fatti sentire, e molte delle sedi AVIS non sono più 
agibili, come quella di Bondeno. Tuttavia, il Comune ha prontamente messo a disposizione una 
nuova sede e così nel giro di pochissimi mesi si è potuta riprendere la regolare attività. 
Gestire un ente di volontariato come l’AVIS è una grande responsabilità, ma si entra in contatto 
anche con gesti di grande solidarietà, sia da tutta Italia che dall’Estero. 
Ai grandi donatori viene data la medaglia d’oro, ma non è per questo motivo che i volontari si 
prestano alla donazione di sangue: il gesto è un atto di solidarietà e di grande generosità, ed è 
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molto più prezioso di qualsiasi medaglia d’oro. I donatori sanno che con il loro atto possono 
salvare delle vite umane, il loro gesto ha una importanza eccezionale, ed è questo il messaggio 
che la gente deve capire.  
Il motto dei volontari è questo: non nuocere al donatore, non nuocere al ricevente. L’AVIS infatti è 
consapevole di ricoprire un ruolo importante nella società e di dover portare a termine il proprio 
compito di solidarietà. 
 
Prima dell’inizio della serata il Presidente Pier Gianni Cornacchini ha consegnato al signor Mario 
Sforza, past Presidente dell' AVIS Bondeno, una targa del Lions Club Bondeno, quale 
riconoscimento della sua attività ultra trentennale di volontariato svolta a favore dei suoi 
concittadini. 
Mario Sforza, visibilmente commosso e fra gli applausi dei partecipanti alla serata, ha ringraziato 
ripercorrendo le tappe principali della sezione Avis di Bondeno citandone i fondatori e suoi 
predecessori e ha presentato la nuova presidente Sig.ra Antonella Paganini. 
 
Al termine della serata, il Prof. Ghinelli ha risposto alle numerose domande dei presenti. 
A ora tarda il rintocco della campana ha chiuso la serata dopo che il Presidente Pier Gianni 
Cornacchini ha consegnato al prof. Ghinelli un omaggio a nome dei Lions e il guidoncino del club. 
  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente Pier Gianni Cornacchini premia Mario Sforza L’intervento di Mario Sforza 

Il Professor Florio Ghinelli Presidente Provinciale AVIS Sig,ra Antonella Paganini 
Presidente Sezione Avis di 

Bondeno 
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DALL’ ABUSO SUI MINORI ALLA VIOLENZA SULLE DONNE : COMBATTIAMO IL SILENZIO 
 
 
Venerdi 15 marzo 2013 all’ Hotel Villa Regina di Cocomaro di Cona si è tenuto l’intermeeting tra i 
Lions Club Portomaggiore San Giorgio, Ferrara Diamanti, Codigoro e Bondeno, con l’intervento 
della Dr.ssa Patrizia Castaldini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di 
Ferrara, la quale ha trattato il tema di studio nazionale: “Dall’abuso sui minori alla violenza sulle 
donne: combattiamo il silenzio”.  

La Dottoressa Castaldini dal 1993 al 1997 è stata Pubblico Ministero presso la Procura del 
Tribunale di Reggio Calabria. Dal 1998 al 1999 è stata Giudice Componente del Collegio Peritale e 
Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Mantova occupandosi anche di reati di 
violenza sessuale sui minori. Nel 2000 è stata Presidente del Collegio Penale presso il Tribunale di 
Palmi. Dal 2001 è Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale di Ferrara ove si occupa di 
reati a sfondo sessuale sia sui minori che sulle donne. 

 

Parlando della violenza sui minori il Pubblico Ministero ha evidenziato come la maggior parte dei 
casi si riscontra in ambienti famigliari o da parte di amici o persone vicino alla famiglia. Purtroppo 
le casistiche sono in forte aumento anche nella nostra provincia tanto che si stanno predisponendo 
appositi ambienti attrezzati per poter trattare questi casi senza aumentare lo stress sui minori 
soggetti a questi reati. In questi locali il minore, non essendo visto e protetto da una vetrata, può 
indicare il suo persecutore e quindi consentire che questo venga perseguito a norma di legge.   

 

In Italia, nel 2012 sono state 124 le donne uccise dai loro mariti o ex compagni padri dei loro figli. 
Cambiano le condizioni sociali ed economiche, ma il meccanismo resta uguale. Se un bel giorno la 
donna, stanca dei maltrattamenti si decide a fuggire da casa, lui la trova e l’uccide. Infatti, è proprio 
quando la donna trova il coraggio di andarsene che il partner l’ammazza. La violenza contro le 
donne non è oggi un problema di ordine pubblico, dovrebbe essere un atto dovuto da parte del 
Ministro dell’Interno e richiesto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne.  

La violenza può essere fisica o psicologica. Nel caso di lesioni dovute a violenza fisica la donna 
deve andare ad un pronto soccorso ospedaliero e denunciare la violenza subita. In caso di pericolo 
immediato deve telefonare ai carabinieri o alla polizia o cercare aiuto presso i Centri Antiviolenza, 
purtroppo ancora scarsi e mal distribuiti in Italia. I Centri Antiviolenza sono strutture che offrono 
alle vittime assistenza psicologica, legale e anche sociale favorendo il reinserimento anche 
lavorativo della donna che spesso, lasciando la propria casa, perde tutto. Talvolta il marito violento 
viene invitato dalla legge ad abbandonare la casa, ma spesso è la donna che lascia la casa e trova 
rifugio, eventualmente con i figli, presso la cosiddetta ‘Casa della Donna’. Purtroppo queste 
strutture sono ancora poche e non sostenute dallo Stato. 

 

Altra forma di violenza verso la donna è lo stalking, che finalmente nell’ordinamento Italiano ha 
acquisito rilevanza penale. E’ un termine derivante dalla lingua inglese e specifica la condotta che 
viene posta in essere. Stalk, infatti, significa pedinamento, e lo stalker è dunque il cacciatore in 
agguato, colui che si apposta nelle immediate vicinanze della casa della persona o del posto di 
lavoro, oppure la perseguita con telefonate notturne. Il nostro legislatore ha deciso di perseguire 
penalmente questa condotta ed ha introdotto l’ Art.612B del Codice Penale, inserendo questa 
condotta tra i reati contro la libertà morale della persona. Il testo della legge definisce lo stalker 
“chiunque minaccia o molesta taluno in modo da causare impedimento, stato di ansia o di paura, 
ovvero da ingenerare un profondo timore per la propria incolumità o quella di un proprio congiunto, 
ovvero di costringere lo stesso ad alterare le proprie condizioni di vita”. 

 



7 

 

Il pubblico Ministero ha lanciato un appello per combattere il silenzio, affinchè di questi problemi 
si continui a parlare per sensibilizzare tutti sulla gravità degli stessi e per diffondere una cultura che 
contribuisca  a rendere le persone consapevoli della pericolosità e della minaccia che questi reati 
rappresentano per la nostra società. 

La Dottoressa Castaldini ha ringraziato i Lions che hanno scelto l’argomento come Tema di 
Studio Nazionale e che, con conferenze e manifestazioni, stanno contribuendo a divulgare in tutti 
i Distretti d'Italia la conoscenza del problema. 

 
I quattro Presidenti organizzatori dell'intermeeting sono intervenuti a fine relazione per ringraziare 
la la Dott.ssa Castaldini per il competente contributo dato alla causa e le hanno donato i guidoncini 
dei club a ricordo della serata. 

 
Erano presenti il Vice Governatore Fernanda Paganelli, il Presidente del Tribunale di Ferrara 
Pasquale Majorano e Gent.le Sig.ra Antonella, il Past Governatore Iginio Grazi, il Presidente di 
Circoscrizione Roberto Cavalieri e Gent.le Sig.ra Tosca, il presidente della Decima Zona Stefano 
Grechi e gent.le Sig.ra Beatrice,  il Sindaco di Masi Torello Manuela  Rescazzi, il Sindaco di 
Portomaggiore Nicola Minarelli e numerosi Presidenti di Clubs e Officers della Circoscrizione. 

 

 
 

 
 

Da sinistra: Pier Gianni Cornacchini (L.C. Bondeno), Romilda Cascioone Nava (L.C. Ferrara Diamanti), Fernanda 
Paganelli (I° Vice Governatore), Paolo Scaglianti (L.C. Portomaggiore San Giorgio), Marco Mastellari (L.C. 
Codigoro), Dott.ssa Patrizia Castaldini (Pubblico Ministero)  
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Domenica 28 Aprile 20132 si è svolta in Piazza Garibaldi a Bondeno la giornata celebrativa del “ 
Lions Day “ in collaborazione con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, la sezione A.V.I.S  
e con il patrocinio del Comune di Bondeno. 
 
Con inizio alle ore 16 sulla Piazza, dove erano esposti i mezzi e le attrezzature in dotazione, i Vigili 
del Fuoco hanno dato il via alla manifestazione “ Pompieropoli “ coinvolgendo i numerosi bambini 
presenti con interessanti giochi e rilasciando loro un simpatico attestato per il quale ogni bambino 
andava fiero. 
 
Contemporaneamente sono stati aperti i punti di incontro AVIS e Lions. 
 
Il punto di incontro Lions, dove era esposto il guidone del Club, ha messo a disposizione dei visitatori 
materiale divulgativo su chi sono i Lions, cosa fanno, sull’ Etica Lionistica, un libretto sui principali 
service eseguiti negli anni a favore della comunità ed i service realizzati nella corrente annata 
lionistica. 
Durante tutto la giornata è stata organizzata la raccolta degli occhiali usati che da anni vengono 
ricondizionati, catalogati ed inviati alle popolazioni bisognose. 
 
Il punto di incontro AVIS, con la presenza degli instancabili volontari capitanati da Mario Sforza, ha 
costantemente sfornato pincini per tutto il tempo della manifestazione che hanno trovato grande 
apprezzamento da parte dei convenuti. 
 
La manifestazione è stata onorata dalla presenza del Governatore del Distretto 108 Tb  Antonio 
Bolognesi, dal Presidente di Circoscrizione Roberto Cavalieri, dal Sindaco di Bondeno Ing. Alan 
Fabbri, dal Maresciallo dei Carabinieri Comandante la Stazione di Bondeno Dott. Abramo Longo e 
dal Parroco di Bondeno Mons. Marcello Vincenzi. Oltre al Presidente del Lions Club Bondeno Pier 
Gianni Cornacchini, al cerimonirìere Sergio Benea al quale va il doveroso ringraziamento per l’ottima 
organizzazione della manifestazione, sono intervenuti numerosi soci ed amici. 
 
Alle ore 18 si è svolta una interessante  e toccante cerimonia alla presenza delle Autorità accennate. 
Dopo l’ascolto degli inni, la lettura del Codice dell’Etica Lionistica e gli Scopi del Lionismo, il 
Governatore Antonio Bolognesi ha consegnato a nome del Lions Club Bondeno al Capo 
Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno Sig. Michele Marchetti l’alto 
riconoscimento della Fondazione Lions Club International il “ Melvin Jones Fellow “ per la 
preziosa opera svolta a favore della comunità nei loro dieci anni di attività ed in particolare 
durante le fasi di emergenza del recente terremoto. 
Il Capo Distaccamento Marchetti ha ringraziato il Club, anche a nome di tutti i Vigili del Fuoco, per il 
gradito riconoscimento. Hanno poi preso la parola tutte le autorità per ringraziare il Lions Club 
Bondeno per la bella manifestazione. 
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Il Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno Michele Marchetti ringrazia il 
Presidente Cornacchini e il Governatore Bolognesi per il Melvin Jones Fellow 

I Vigili del Fuoco Volontari dopo la cerimonia con il Governatore Bolognesi, il Presidente 
Cornacchini ed il Sindaco Alan Fabbri 
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NOTIZIE DAL CLUB 
 
Il Consiglio Direttivo del Lions Club Bondeno ha approvato le dimissioni presentate dal 
Socio Livio Veronesi. 
 
Il Consiglio Direttivo del Lions Club Bondeno ha approvato l’ammissione di tre nuovi 
Soci, nel dare loro il benvenuto nel Club ve li presentiamo. 
 

Simone Bulgarelli nato il 28/11/1967 a Ferrara è coniugato dal 1997 con la Gent.le Sig.ra 
Calzolari Edmea Elisa e hanno una figlia di nome Emma nata il 09/10/2005 
Residente a Ferrara in Via Della Sbarra 6.  
 
Diplomato in ragioneria nel 1986 è titolare della B &C Assicurazioni società di intermediazione 
assicurativa, con sede in Via Dante Alighieri 4/6/8 a Copparo FE con filiali presenti sui territori delle 
provincie di Ferrara e Rovigo  
 
Dal 1989 ad oggi ha svolto la sua attività professionale nel settore assicurativo rappresentando 
prima la Società Italica Assicurazioni, poi divenuta Ras, infine la Società Allianz dal 2009 per via 
dell'unificazione dei marchi. 
 

Adelmo Guandalini nato a Bondeno l’ 11/07/1962, ha frequentato le scuole primarie e 
secondarie presso gli istituti locali impegnando i mesi estivi nell’attività agricola presso l’azienda di 
famiglia. Ha conseguito la maturità scientifica nel 1981 presso il Liceo Scientifico A.Roiti di 
Bondeno. 
Laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Ferrara, nell’anno 
1990 con 110/110 e la lode, disquisendo una  tesi in radiologia diagnostica. 
Nell’anno Accademico 1990/1991 è stato ammesso alla Scuola di Specializzazione di Radiologia 
Diagnostica e Scienza delle Immagini, classificandosi al primo posto nella graduatoria di merito per 
titoli ed esami, ottenendo così la borsa di studio per la frequenza dei quattro anni. 
Durante il periodo di formazione, ha frequentato l’istituto di Radiologia Diagnostica diretta dal Prof. 
Paolo Mannella con missioni presso il reparto di radiologia dell’ospedale Maggiore di Bologna, 
ricevendo una preparazione specifica nella diagnostica ecografica. Nel periodo della scuola di 
specializzazione ha vinto una Borsa di Studio del Ministero degli affari Esteri per perfezionare la 
lingua inglese presso il Dipartimento degli Studi linguistici a Malta. Ha partecipato alla 
pubblicazione di articoli di radiologia diagnostica sulle riviste specifiche di settore. Ha conseguuito 
il diploma di specializzazione nell’anno 1994 con il punteggio di 50/50, discutendo la tesi con 
argomento di  radiologia interventistica. 
Ha Iniziato la propria attività lavorativa in ambito ospedaliero nel dicembre 1994, presso le strutture 
ospedaliere di Ostiglia e Poggio Rusco nel Destra Secchia (Mantova) e nel 1997 ha partecipato 
all’apertura del Nuovo Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano (Mantova) ove è  rimasto sino al 
31/12/2000. Nell’anno 2001 ha ottenuto il trasferimento di ruolo presso l’USLL 18 di ROVIGO -
Dipartimento di Diagnostica per Immagini, nel presidio Ospedaliero di Trecenta, ove continua a 
tutt’oggi la sua attività lavorativa come Dirigente Medico. 
Dal 1994 ad oggi ha partecipato a circa 100 tra corsi, convegni e congressi specifici nell’ambito 
radiologico, interessandosi prevalentemente di diagnostica ecografica, TAC e Risonanza 
Magnetica. 
Dal 2005, in qualità di radiologo ecografista, collabora come libero professionista con una decina di 
studi medici, nelle provincie di Verona, Mantova, Rovigo e Ferrara. 
Dal 2011 esegue attività di diagnostica radiologica ed ecografica anche presso l’ambulatorio 
personale a Bondeno. 
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Da oltre 20 anni Membro del Consiglio degli affari Economici della Parrocchia S.Giacomo 
Maggiore di Burana nella quale risulta impegnato con attività pastorale e di sostegno. 
Coniugato nel 1991 con la Gent.le Sig.ra Flavia Sani, architetto presso Azienda Ospedaliera 
Universitaria  di Ferrara, hanno due figli, Maria Sara di anni diciotto e Raffaele di anni quindici, 
entrambi studenti presso il liceo scientifico di Bondeno. 
Attualmente è residente a Ferrara , in via Saraceno n.100, ma domiciliato, con moglie e figli,  a 
Burana di Bondeno, via comunale 390 , nella casa di famiglia presso l’azienda agricola ove 
risiedono gli anziani genitori, ancora viventi. 

 

Giuseppe Silvestri 64 anni, coniugato con la Gent.le Sig.ra  Daniela (Socia del L.C. Ferrara 
Ercole I° d’ Este), si è   laureato in Filosofia presso l’Università di Bologna nel 1975. 

Svolge attività libero professionista come esperto di: 
 
- Sviluppo organizzativo e manageriale e valorizzazione delle competenze attraverso la 

consulenza di direzione, l'analisi del clima organizzativo e la formazione; 
- Sviluppo di sistemi di valutazione e controllo strategico e di gestione; 
- Membro di Nuclei di Valutazione negli Enti della PA; accreditato CiVIT (Commissione 

indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - 
Autorità Nazionale Anticorruzione) 

 
Esperienza professionale 
 
- Esperienza manageriale nel settore privato 1976-1990 (Olivetti, Gruppo Maraldi, Ansaldo 

motori, Gruppo Acqua) 
- Esperienza imprenditoriale 1991-2000 (Studio LEADER, investire in uomini produrre successo: 

servizi di consulenza alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni su organizzazione, 
controllo, management, selezione e ricerca di personale)  

- Consulenza e Esperienza direttiva nella Pubblica Amministrazione 1996-2010 (Comune di 
Parma, Provincie di Forlì e Foggia, Nuclei di Valutazione, Presidenza e Direzione Centro di 
Formazione Professionale) 

 
Esperienza Lionistica 

Socio effettivo del Lions Club Finale Emilia dal 1996 
Segretario di Club (5 anni) 
Presidente di Club 1999-2000 
Membro di Comitato distrettuale  
Organizzazione Convegno d’inverno a Modena nel 2009 
Presidente di Zona 2007-2008 
Segretario distrettuale 2010-2011 
Delegato in tre Congressi Multidistrettuali e quattro Congressi Distrettuali  
Ha partecipato al 56° Europa Forum di Bologna nel 2010 
Ha partecipato a 6 Convegni d’Inverno 
E’ stato insignito di tre attestati Melvin Jones Fellow (2009 dal LC Finale Emilia - 2010 dal LC 
Ferrara Ercole I° d’Este e nel 2011 dal Governatore del Distretto 108-Tb) 
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MARZO 
(Ferrara) 
 
Fuggite sono le nuvole 
Gravide di pioggia 
in compagnia del vento. 
Ora giungono promesse 
di primavera 
con nuovi suoni e nuovi profumi, 
già fanno capolino le viole 
e si vedono le prime rondini 
in volo. 
 
Con le notti serene, 
la gente passeggia davanti al Duomo 
e sul Listone, 
presa da un frenetico desiderio 
di muoversi e vivere. 
Sulla piazza, 
sempre domina l’orologio 
della solitaria torre, 
indifferente alle stagioni 
mai si ferma e mai si stanca 
di segnalare che la vita passa. 
 
 

Bruno Montanari 
 
 
 
 
 
 
 


