FLORIANO FABBRI

Poeta cosmico e cofondatore dell’orto giardino condiviso di Prunaro.
Le mie grandi passioni sono la musica e la poesia.
Lotto da anni per lasciare ai miei discendenti la possibilità di vedere un tramonto
sull’azzurro mare, il cielo stellato con le meravigliose stelle cadenti, il perdersi in un bosco
incantato insieme ai funghi e ai folletti.
Attualmente in pensione.

Sono Andrea Giulia Zerbini, ho 24 anni e studio ‘Consulente del Lavoro e delle Relazioni
Aziendali’ presso la facoltà di Giurisprudenza all’Università di Bologna.
I miei studi mi stanno dando l’opportunità di approfondire il lavoro che svolgo da ormai
cinque anni nella gestione del personale.
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A acciarmi alla politica per la prima volta vuol dire per me ascoltare i bisogni di tutti e
avere la possibilità di dare vita e portare avanti progetti concreti per la nostra comunità e il
nostro paese.

Renzo Venturoli
Nato a Budrio, ex impiegato amministrativo presso il Comune di Bologna, ora in pensione.
Si occupa di questioni ambientali da sempre. Promotore del Comitato UtentiFER nei primi anni 2000, attivo
nell'associazione ECO, fa parte del gruppo Verdi-Europa Verde.
Nel WEB ha creato e amministra "BUDRIO FORUM" e "Budrio compro/vendo USATO" (per favorire il RIUSO
di beni ancora utilizzabili).
Negli ultimi mesi in viaggio si è dedicato alla pulizia dalla plastica di alcune spiagge di Grecia e Turchia, con
l'obiettivo di salvare il mare dai nostri stessi rifiuti, non degradabili.

Valerio Cacciari
Nato a Budrio l’11 giugno 1961
Residente da sempre a Budrio
Abito da sempre a Budrio e qui offro un servizio per le persone e per l’ambiente: sono riparatore
di biciclette.

William Frascaroli
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Nato a Bologna nel 1953, vive a Budrio dal 1984. Ex dipendente Coop, dove si è occupato dell'a vità
sociale, è ora in pensione.
Partecipa alle a vità associa ve (associazione ECO) degli ORTI SINERGICI di Prunaro e fa parte del Dire vo
del Centro Sociale "la Magnolia'.
A ento ai temi sociali e ambientali, porta il suo contributo alle innovazioni che Budrio a ende.

Luana Rondelli
nata a Budrio il 14 settembre 1963
residente a Budrio

Sono nata e cresciuta a Budrio e da undici anni vi risiedo nuovamente. Non vanto una militanza
attiva, ma una semplice adesione ideale. Personalmente non ripongo le mie speranze nelle
innovazioni tecnologiche che, per quanto sostenibili comportano sempre un impiego
sproporzionato di energie sottratte al territorio e di materiali di scarto che al territorio tornano.
Riterrei più efficace un passo indietro, o forse più di uno, di fronte alla natura e di fronte
all'uomo, inteso come ente fisico e spirituale in armonia con il circostante, troppo stordito da un
carosello di gioie artificiali.
Non so quale contributo potrò dare al movimento, ma sono lieta di essere utile anche soltanto
con la partecipazione.

Nicola Bonato
nato a Bologna il 9 Ottobre del 1992
abito Budrio.
Ho studiato Tecnologie Agrarie all’Universita Agraria di Bologna. Da sempre sono appassionato
di ambiente e agricoltura, lavoro come commerciale estero per Checchi e Magli, azienda
budriese leader mondiale nella meccanizzazione orticola.
Da qualche anno mi dedico agli Orti Sinergici di Prunaro e alla realizzazione di un spazio simile
a Budrio.

Susanna Tarantini
Ho 55 anni, vivo a mezzolara di Budrio da 28 anni, sono sposata, ho due figli di 31 e 29 anni.
Ho conseguito il diploma di maestra d' arte ceramica, lavoro nel settore dell'alta moda come
campionarista da 35 anni.

Stefano Pezzi
nato a Ravenna, 27 maggio 1964
vivo a Budrio dal 1998
Sono cresciuto a Ravenna e a 19 anni mi sono trasferito a Bologna come studente fuori sede.
Qui mi sono laureato in Ingegneria Elettronica. Lavoro ormai da trent’anni nelle tecnologie
informatiche, nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali. Sono dipendente di un’Azienda che
ha sedi su tutto il territorio italiano e il cui l’obiettivo è quello di informatizzare i procedimenti e le
modalità di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni.
In questo modo, con una visione principalmente tecnica, sono venuto a conoscenza del
funzionamento dell’amministrazione pubblica, ma poi ho potuto vedere le cose anche da un
punto di vista interno. Dal 2012 al 2017, sono stato infatti Assessore all’Ambiente nel Comune
di Budrio, in forza alla Federazione dei Verdi.

CECILIA
FABBRI
Data di nascita 11/06/1989
CONTATTI
cecilia.fabbri.89@gmail.com
+39 3473421275

PROFILO
Mi sono laureata a pieni voti in Archeologia e Storia sviluppando ottime competenze organizzative,
gestionali ed informatiche durante diverse attività lavorative ed extra- curriculari. Da gennaio 2018
lavoro come bibliotecaria e animatrice culturale presso la Biblioteca Ragazzi Casa Bondi di Castenaso,
come operatrice museale presso il MUV (Museo della Civiltà Villanoviana) e il Museo Civico di
Medicina e come operatrice culturale per le attività dei Comuni di Castenaso e Medicina.

via Mori 70, 40054
Budrio (BO)

FORMAZIONE

ESPERIENZA PROFESSIONALE
BIBLIOTECARIA E ANIMATRICE CULTURALE
Biblioteca Comunale Casa Bondi di Castenaso (01/2018-in corso)

MASTER DI 1° LIVELLO IN

Cooperativa Le Macchine Celibi (via De Marchi 4/2, 40123 Bologna)

DISCIPLINE SOCIOLETTERARIE,
STORICHE E GEOGRAFICHE

OPERATRICE CULTURALE E MUSEALE

2019, 110/110

MUV - Museo della Civiltà Villanoviana (01/2018-in corso)

LAUREA MAGISTRALE IN
ARCHEOLOGIA E CULTURE
DEL MONDO ANTICO

Museo Civico di Medicina (05/2019-in corso)
Attività culturali dei comuni di Castenaso e Medicina (01/2018 in corso)
Cooperativa Le Macchine Celibi (via De Marchi 4/2, 40123 Bologna)

2015, voto 110/110 con lode

RESPONSABILE DI SERATA DEGLI EVENTI CULTURALI PIAZZA VERDI VILLAGE

Università degli Studi di Bologna

Piazza Verdi Village, Bologna (05/2019-10/2019)

LAUREA TRIENNALE IN STORIA
2012, voto 110/110
Università degli Studi di Bologna

Cooperativa Le Macchine Celibi (via De Marchi 4/2, 40123 Bologna)
GRAFICO ED EDITRICE DIGITALE
Edizioni Stile Libero (06/2017-12/2017)
Stile Libero: editoria, comunicazione, grafica, web, marketing (via Romagnoli 7, 40054

COMPETENZE
INFORMATICHE

Budrio)
REDATTRICE

Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator

Mostri selvaggi (06/2017-06/2018)

Microsoft Office

Servizi editoriali per case editrici, aziende e privati

Sebina Next
QGis

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Attività culturali del Comune di Castenaso (09/2016-09/2017)
Supporto nella gestione delle attività culturali, del MUV (Museo Civiltà Villanoviana) e

LINGUE

della Biblioteca Casa Bondi

Inglese, C1
Francese, B2

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Leone Claser
nato a Bologna il 21/08/2000
abito a Prunaro
Diplomato al Liceo Fermi di Bologna, ora studente di Ingegneria Informatica presso l’Università
di Bologna. Amante della musica e della natura.

Santagata Manuela
nata a Bologna
11/3/58
Residente dal 2010 a Budrio
Lavoro per il commercio equo e solidale dal 2003, occupandomi sia del commerciale che del catering con
l'utilizzo degli stessi prodotti .
Dal 2017 mi sono impegnata attivamente con i Verdi, poi Europa Verde, entrando anche nel direttivo
provinciale.
Ora, prossima alla pensione, desidero dedicare tempo ed energie ai temi ambientali, dando il mio
contributo affinchè le politiche del paese nel quale vivo siano sempre più improntate alla salvaguardia del
nostro habitat nella convinzione che l'uomo e l'ambiente siano parte di un unico sistema e che
inevitabilmente il benessere del primo non può che essere strettamente collegato alla cura del secondo.
Oltre ad essere un evidenza questa correlazione ha anche a che vedere con la riscoperta dell'aspetto più
sacro della natura: abbiamo bisogno di ridare centralità alla salvaguardia dell'ambiente che ci ospita
perchè è ciò che ci connnette all'eterno ciclo vitale.

