Allegato “A”

CURRICULUM VITAE di
________________MENGOLI LORENZO__________________
(nome e cognome)
REDATTO AI SENSI
DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 14.03.2013, n. 33
Dati anagrafici e
personali
(nome, cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo,
stato civile ecc.)

Nato a Castelmaggiore (BO) IL 03.09.1955
Residente in Bentivoglio V.Asinari 10/2
Spostato con Gavina Donatella
3 figli: -Filippo (Studente Universitario in Scienze Biologiche) n.8.11.1989
-Leonardo (Studente Universitario in Ingegneria elettrica) n.05.01.1992
-Aurora nata il 12.03.2000 studentessa 3° media

Istruzione e
Formazione
(Percorso scolastico e di
formazione)

Esperienze lavorative
(presenti e/o passate)

Ho conseguito la Licenza Media inferiore

Dal 06.02.1973 al 20.06.1973 e dal 26.09.1973 al 26.03.1974 ho lavorato
presso la Ditta dellIng. Pivetti che si occupava di Impianti elettrici in
appalto presso le Ferrovie dello Stato, smistamento S. Donato
Dal 01.11.1974 al 31.01.1985 ho lavorato presso la Ditta Barilli e Biagi
Allevamento e commercio di pesci ornamentali, con sosta per il periodo
di leva militare presso la caserma di Sulmona (AQ) dalla quale mi sono
congedato con il grado di Sergente
Dall’1.1.1986 al 31.03.1987 titolare dell’Azienda Artigiana “Allevamento
ittico”
Dal 17.03.1987 a tutt’oggi svolgo l’attività di coltivatore diretto
(allevamento ittico)

Attività di tipo politico
e/o istituzionale ed

Iscritto nel 1991 al “Movimento per la rifondazione comunista in Italia”
(unico anno del movimento) , sono uno dei promotori del Partito della

incarichi

Rifondazione Comunista di Bologna e Provincia, uno dei fondatori del
Circolo P.R.C. di Bentivoglio e per alcuni anni sono stato Segretario del
Circolo medesimo.
Sono stato iscritto al P.R.C. dal 1992 al 2004 e membro del Comitato
Politico Federale dal 1992 al 2009.
Dal 2004 al 2009 sono stato Consigliere comunale per il P.R.C. a
Bentivoglio (dal 2005 pur non essendo più iscritto al partito sono rimasto
membro del Comitato politico federale sino al 2009 in quanto Consigliere
Comunale, sempre a Bentivoglio).
Nell’anno 2009 insieme a Vanda Bernardi sono stato fondatore della lista
civica “Bentivoglio Solidale” che si è presentata alle elezioni
amministrative comunali eleggendo un consigliere (Vanda Bernardi) a cui
sono subentrato in data 28.10.2010.
Sono uno dei soci fondatori dell’Associazione politico-culturale “Primo
Moroni”(nata il 29.05.1998) di cui ancora sono sostenitore (l’impegno
non comporta alcun compenso economico)
Sono altresì uno dei soci fondatori dell’Associazione”Aster”
(Associazione per la salvaguardia del territorio montano”) iscritta all’albo
dal 1.12.2003 con sede a Marzabotto Via Fajè, 1. Ivi ricopro l’incarico di
Segretario dagli inizi sino ad oggi (l’impegno non comporta alcun
compenso economico) .

Altro

Bentivoglio lì 14/10/2013, lì

IN FEDE
Lorenzo Mengoli
______________________

