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Federico Cipolla è nato a Mantova il 5 dicembre 
1977, dove tuttora vive e lavora.
Già socio Leo dal 1996, è fondatore del LC 
Mantova Andrea Mantegna nel 2010; coniugato 
con Sonia Boselli, Avvocato e Past Presidente 
dello stesso Club, hanno un figlio di 2 anni e 
mezzo che si chiama Enrico.
Diploma di Ragioneria e Laurea in Economia 
Aziendale.
Nel 2003 intraprende la carriera imprenditoriale 
aprendo, in società, un’azienda di marketing 
e comunicazione, ricoprendo il ruolo di 
Responsabile Commerciale durante l’avvia-
mento dell’impresa fino al 2005. Dal 2005 è 
Consulente Finanziario, libero professionista, 
oggi con il grado di Global Banker presso un 
conosciuto istituto bancario, dove si occupa di 
pianificazione finanziaria e gestione patrimoni. 
Inserito nel Registro Unico degli Intermediari 
dal 2007 e, dallo stesso anno, abilitato e cer-
tificato IVASS, l’Authority di monitoraggio e 
vigilanza del settore assicurativo.
È iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finan-
ziari dal 2008 ed all’Associazione Nazionale 
Consulenti Finanziari dal 2011.
Nel febbraio 2017 è nominato membro del CdA 
di un Consorzio del mantovano con mandato 
triennale, assumendo l’incarico di Consigliere.
Dal 1996 è arbitro di calcio FIGC.
Dal 2003 al 2016 è stato il più giovane Presi-
dente provinciale di un Ente di Promozione 
Sportivo del mantovano.
Appassionato di francobolli è socio del Lions 
International Stamp Club.

Attività Leo Socio del Leo Club Ostiglia dal 
1996 e Socio fondatore del Leo Club Man-
tova Ducale nel 2002. Ha ricoperto incarichi 
ininterrottamente dal 1996 al 2009 tra cui 
Consigliere, Segretario, Telematico, Cerimo-
niere, Tesoriere, Vice Presidente e Presidente 
di Club (1999/2000). 
A livello Distrettuale dal 1999 al 2008 continua-
mente è stato Segretario, Tesoriere, Telema-
tico, Consigliere, Delegato e Presidente di varie 
Commissioni, Vice Presidente e Presidente 
Distrettuale Leo 108 Ib2 nel 2004/2005. 
Nel Multidistretto Leo 108 Italy ha ricoperto 
ruoli nazionali dal 2005 al 2008 come Resp. 
Nazionale Informatico e Revisore dei Conti. 
Nel 2005 ha ricevuto la District Governor’s 
Appreciation Award Lions e nello stesso anno 
è stato insignito della Leo Award of Honor 
dal Presidente del Consiglio dei Governatori. 

Attività lionistica 
Socio Fondatore del LC Mantova Andrea 
Mantegna dal 2010, negli anni ha ricoperto il 
ruolo di Vice Presidente 09/10 e 10/11, Presi-
dente 11/12 e 13/14, Telematico 12/13 e 17/18, 
Membro Comitato Soci 13/14, Pres. Comitato 
Soci 14/15, Tesoriere 15/16 e 16/17, Segretario 
17/18, Cerimoniere 18/19.
Ha ricevuto nel 2014 la Club President Excel-
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lence e nel 2018 ha festeggiato la 7ª Club 100% 
Attendance Award.
A livello Distrettuale è stato Coordinatore Lions 
Day 12/13, Zone Chairman Zona 41 Mantova 
14/15, Membro Comitato Comunicazione Ib2 
14/15, Membro Comitato Emergenza Ludopa-
tia 15/16, Vice Coordinatore DIT 16/17, Membro 
Comitato Sport 16/17, Membro Comitato Nepal 
17/18, Region Chairman Circoscrizione 5 
Mantova 17/18, 2° Vice Governatore 18/19 e 
1° Vice Governatore 19/20.
Nel febbraio 2017 è stato insignito della Melvin 
Jones Fellow e nel marzo 2017 ha partecipato 
al Corso RLLI Regional Lions Leadership 
Institute. A giugno 2018 ha ricevuto la Medal 
of Merit Award e nel marzo 2019 ha parteci-
pato al Corso internazionale ALLI (Advanced 
Lions Leadership Institute) a Marsiglia (FRA); 
a novembre 2019 ha conseguito la Certifica-
zione internazionale FDI (Faculty Development 
Institute) per docenti Lions a Madrid (SPA); a 
febbraio 2020 ha superato il corso internazio-
nale di formazione per 1° Vice Governatore a 
Chicago (USA).

Linee programmatiche
La continua evoluzione del Lions Clubs Inter-
national nella forma e nei contenuti ha profon-
damente cambiato il ruolo che oggi ricoprono 
i Club ed i soci. L’accelerazione dei tempi e 
della digitalizzazione, che la nostra società 
sta attraversando, ha portato velocemente 
innovazioni che molti associati non sono 
stati in grado di assorbire nel breve periodo. 
I repentini mutamenti interni di gestione dei 
servizi informatici, della contabilità e dei nuovi 
supporti hanno portato negli ultimi anni un 
carico di lavoro più gravoso del solito e molti 
hanno preferito procrastinare.
Posporre il problema ha creato però un sen-
sibile divario tra chi ha colto immediatamente 
il cambiamento e chi si è legato al precedente 
modello. Dobbiamo avere la consapevolezza 
che questo maggior impegno burocratico è 
dovuto ad un passato degli associati a livello 
Internazionale; si è reso necessario capire 
quanto pesa il Lions Clubs International, 
pertanto per essere più appetibili per eventuali 
future collaborazioni, I’associazione deve 
dimostrare, cifre alla mano, l’incidenza che 
ha nel mondo e sulle persone. 
Da lì la necessità di avere un database aggior-
nato sulle attività che ogni singolo club nel 
mondo è chiamato a compilare. 
Per superare questa scoglio burocratico 
saranno messe in atto dal distretto tutte Ie 
azioni necessarie affinché i referenti di club 
siano in grado di adempiere, in serenità, a 
questo rinnovamento digitale. 
È chiaro però che il ruolo primario deve essere 
il Service, i progetti che ci caratterizzano sia 
a livello locale che internazionale. 
Siamo purtroppo circondati da piccoli ad 
enormi bisogni che affliggono persone e ter-

ritorio a noi vicino; ed è lì che il socio Lions 
fa la differenza. Intuisce, capisce, agisce, 
trovando la soluzione idonea ad affievolire 
e, nel migliore del casi, eliminare iI problema.
Ogni club del distretto ha uno storico di 
esperienze e di successi, ed ispirandosi a 
questi riscontri positivi si devono costruire 
Ie fondamenta per il futuro successo dell’as-
sociazione, alzare però l’asticella per rivestire 
un ruolo di primaria importanza nella nostra 
società. Dovremmo essere iI faro, come ci 
chiede il Lions Clubs International, del nostro 
territorio; quell’associazione che senza vincoli 
ideologici, politici e religiosi, si renda attiva 
localmente, sia portatrice di benefici e che sia 
presente nei tavoli istituzionali.
Organizzazione La recente riorganizzazione 
distrettuale e adottata oramai a livello nazio-
nale da tutti i distretti italiani, seppur con alcune 
varianti dettate da specifiche funzioni interne; 
iI nuovo assetto ha snellito e velocizzato la 
reattività dei progetti dei vari dipartimenti, foca-
lizzandosi su azioni concrete, coinvolgendo 
maggiormente i Club periferici, invertendo iI 
ruolo da controllo a sostegno.
Dando seguito alle annate precedenti I’organiz-
zazione non verrà variata, per dar modo a chi 
ancora non ha metabolizzato iI cambiamento, 
di cogliere appieno Ie potenzialità che ne 
potranno scaturire. 
Zone&circoscrizioni Rimarranno immutate 
per amalgamare ulteriormente i passati 
riassetti, ricordando che sono solamente per 
una migliore gestione amministrativa locale 
che non impedisce a club di diverse zone di 
collaborare su tutti i fronti desiderati. ZC e RC 
sono incarichi di collegamento tra il distretto 
ed il club, II loro ruolo è quello di coordinare 
all’interno della loro zona di competenza Ie 
azioni territoriali e di incentivare la collabora-
zione tra i club, auspicando I’organizzazione di 
almeno una cadenza bimestrale degli incontri 
congiunti zona-circoscrizione per far circolare 
Ie idee dei vari soci all’interno del territorio.
Comunicazione Per efficientare ulterior-
mente quello che gia di buono e stato fatto, 
è necessario implementare nuove funzioni 
di comunicazione e di formazione. Molti 
ancora, al di fuori del nostro entourage, non 
conoscono l’associazione. Studieremo quindi 
azioni ad-hoc, per accrescere i contatti con il 
mondo esterno e rendere noto a più persone 
possibile cosa il Lions Club è in grado di fare.
Sara quindi necessario riorganizzare i comitati 
internet/stampa/social, un unico strumento 
comunicativo interfacciato, implementando i 
servizi interni offerti ai soci per la circolazione 
delle informazioni e delle idee.
Formazione Non e possibile pensare di miglio-
rarsi e di migliorare come gruppo se Ie basi 
organizzative, associative e di gestione sono 
ai più sconosciute. 
Oggi come non mai, visti i freschi rinnovamenti 
informatici, associativi e contabili, è necessa-
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rio che, chi ricoprirà un incarico nella prossima 
annata, sia formato ed informato; non basta 
più avere un’infarinatura delle tematiche, i 
sempre benaccetti consigli dei veterani e 
tanto impegno. Questi servono, oggi, per far 
sopravvivere il Club. Cerchiamo invece un 
rilancio dell’associazione.
Troppo spesso si evidenziano lacune, che 
portano ad incomprensioni, problemi ed uscite 
che derivano dalla disinformazione delle pù 
semplici regole, dal poco coinvolgimento nel 
club a dall’errata percezione dei fondamentali. 
In alcuni casi si risolverebbe con un maggior 
impegno nella formazione dei soci, con la 
partecipazione agli eventi di zona o distrettuali. 
L’associazione deve essere al fianco del socio 
per incentivarlo, coinvolgerlo, per stimolarlo 
a dare il meglio di sé. 
A tal proposito verranno predisposti, nella 
prima parte dell’anno sociaIe, corsi a più 
livelli con temi differenti, per far crescere la 
conoscenza del mondo Lions, gli strumenti 
operativi, la leadership. 
Retention&extention Nonostante I’uscita del 
GLT, GMT e GST, dal direttivo distrettuale 
dal prossimo anno, queste figure restano 
fondamentali per iI supporto e la crescita dei 
soci e dei service, ed avranno campo libero 
per incontrare i singoli club, proporre eventi, 
incontri, corsi e predisporre piani d’intervento 
ove fosse necessario; sono preziose figure 
di sostegno per I’associazione che devono 
essere viste come un compagno di viaggio e 
non come un controllo. 
Visto il continuo calo di associati, bisognerà 

puntare i fari particolarmente sulla retention 
che da anni affligge il nostro territorio, senza 
dimenticare una continua e costante propen-
sione di apertura dei club ai giovani ed ad un 
incremento della compagine femminile. L’idea 
e di organizzare sul territorio più eventi pos-
sibile in collaborazione con altre associazioni 
ed istituzioni, creando una rete di rapporti 
continuativa che potrebbe portare nel medio 
periodo ad un’evoluzione positiva dei rapporti 
con I’esterno e far comprendere meglio i valori 
del Lions Clubs International. 
Leo Un occhio di riguardo va ai Leo, che 
lavorano molto bene nel loro ambito e spesso 
sono al nostro fianco in molti progetti, ma 
che sovente non vengono valorizzati come 
si meriterebbero. Sono già soci formati che 
lavorano da anni all’interno dell’associazione, 
che hanno un entusiasmo, un dinamismo 
ed una velocità di realizzazione invidiabile. II 
divario generazionale impedisce in alcuni casi 
I’interesse reciproco a condividere lo stesso 
club; questo comporta una perdita dell’8% di 
potenziali nuovi ingressi. 
Si cercherà pertanto di coinvolgerli in tutti i 
service e i progetti condivisibili per creare un 
duraturo legame coi club padrinl e non, nella 
speranza che in un prossimo futuro possano 
approdare senza problemi all’interno dei 
club Lions.
Conti permettendo, porteremo avanti anche il 
progetto “under 35”, un taglio del 50% delle 
quote distrettuali, per agevolare economica-
mente ed incentivare i giovani soci nei primi 
anni di associazione. 

LCIF Siamo arrivati al terzo anno dell’ambi-
zioso progetto di raccolta dei 300 milioni di 
USD, con fatica e molto in affanno sui numeri 
richiesti. 
Le cifre possono sembrare inarrivabili, ma 
visti i risultati di distretti vicini o paragonabili 
al nostro, non e impossibile. 
Bisogna “affettare I’elefante”, tanti piccoli 
obiettivi sono sicuramente più facili da rag-
giungere rispetto ad un unico lontano numero. 
Grazie all’aiuto di soci chiave all’interno delle 
circoscrizioni, iI progetto è quello di organiz-
zare nuovi eventi e/o convogliare ricorrenze di 
successo organizzate dai club verso i progetti 
della fondazione.
LionsWeek Marchio di fabbrica del Distretto 
Ib2, sta diventando la LionsWeek, una serie 
di eventi organizzati collettivamente dai club 
che spaziano dagli screening, convegnl, ed 
azioni sui territorio, della durata di circa una 
settimana. Una grande vetrina dei progetti 
locall e nazionali che i Lions organizzano 
nelle circoscrizioni di appartenenza. Verra 
riproposta I’organizzazione della 4ª edizione 
per cementare sempre più iI legame che I’asso-
ciazione ha con la popolazione e Ie istituzioni.
Centro Studi Prosegue I’attività del Centro 
Studi, che ha I’onere di esaminare i temi di 
attualità a cui i Lions Club si devono ispirare 
per supportare un’azione concreta di sen-
sibilizzazione che porti ad un cambiamento 
costruttivo della società; un esempio positivo 
per la cittadinanza che testimoni l’impegno 
della nostra Associazione, con i fatti, nelle 
azioni di servizio.

Ivo Benedetti nasce a Brescia il 6 aprile 1960 e ivi risiede in via Olivelli 12. Ha conseguito il Diploma di Perito Elettrotecnico nel 1979 presso I’ITIS 
Benedetto Castelli di Brescia, la Laurea Magistrale a pieni voti in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano nel 1995 ed iI Master di 1° Livello 
del MIP Politecnico di Milano per la Gestione delle PMI nel 1996; parla Inglese (University of London Livello B2/C1) e Francese (livello scolastico). 
È stato selezionato per il 98° Corso della Scuola Militare Alpina Allievi Ufficiali di Aosta, nominato Allievo Scelto, congedato con Note di Merito 
“Eccellente”, promosso Tenente nel 1982 e chiamato al Corso per Capitano nel 1984. 
È sposato da 35 anni con Marzia, Laurea Magistrale in Lettere Moderne all’Università Statale di Verona, e padre di Marta, 30 anni, Laurea Magi-
strale in Ingegneria Elettronica all’Università di Brescia, occupata come Team Leader in Moviri. e di Maria, 28 anni, Laurea Magistrale in Inglese 
in Economia Aziendale e Marketing all’Università Bocconi di Milano, occupata come Senior Marketer in Vodafone. Ama viaggiare, in particolare 
con la moto, la saggistica, la buona tavola ed e diplomato Sommelier (Associazione Italiana Sommelier). 
Attività lavorativa e imprenditoriale - Ha operato nel mercato della Security/Sicurezza Fisica per 30 anni, come dirigente dal 1989 ed Impren-
ditore dal 1990, Socio e CEO, dal 2000 di Mega Italia spa. È stato membro di numerosi Consigli di Amministrazione di Aziende nella catena 
del valore del mercato della Security, fondate o partecipate da Mega Italia, ed e state Socio e Senior Vice President della più grande azienda 
italiana nel mercato della Security, dal 2009 aI 2011, nata con I’acquisizione di Mega Italia da parte del Fondo Inglese di Private Equity Stirling 
Square. Da 10 anni si interessa di Safety/Sicurezza del lavoro come socio di Mega Italia Media spa ed opera nella Consulenza Direzionale con 
SATI Management&Training. 
Attività professionale Iscritto al Collegio dei Periti Laureati di Brescia con n. 422, dal 1985 aI 2011, socio e Membro del Board di ITASFORUM 
(Centro Studi per la Sicurezza) dal 2010 al 2016, socio di AIPROS (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza) dal 1991 al 2010, socio di 
AlAS (Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza) dal 1986 al 1990, è stato chiamato frequentemente come relatore ai convegni su temi di Sicu-
rezza Attiva, Passiva e Logica presso ABI (Associazione Bancaria Italiana), Banche&Sicurezza, Bancasicura, Tecnobanca, Oro Sicura di Vicenza. 
Attività sportiva - Alpinista, Istruttore Regionale CAl (Club Alpino Italiano) di Sci e Alpinismo, ha insegnato nella Scuola Alpinismo Adamello di 
Brescia dal 1983 al 1992, Membro della Spedizione Alpinistica del CAl in Cordillera Real/Bolivia nel 1990 ha scalato la cima più alta, Maratoneta, 
socio fondatore del BRESCIA MARATHON ASD, Karateka da 38 anni, Istruttore dal 1996, diplomato con KOKORO INTERNATIONAL e FIKTA 
(Federazione Italiana Karate Taekwondo ed Affini). 
Attività filantropica Amministratore del Fondo Aurelio e Maria Benedetti presso Fondazione Comunità Bresciana, daI 2011, Membra della Con-
sulta dei Donatori della Fondazione della Comunità Bresciana, dal 2013. 
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Attività lionistica 
Socio del Lions Club Collebeato da 10 anni (1/12/2009) e da 9 anni (1/7/2010) Membro del Consiglio Direttivo, Direttore Responsabile Soci/GMT 
per 3 anni (2016/2019), Presidente del Club per 2 anni (2013/2015), Presidente di Zona/ZC nel; 2015/2016, Direttore del Campo dei laghi per 8 anni 
(2012/2019), Coordinatore del Dipartimento Azioni Comunitarie per 2 anni (2017/2019), ha ricevuto la Melvin Jones Fellow nel 2013 e nel 2015 il 
Appreciation Certificate dal Presidente Internazionale Joe Preston. È stato eletto 2° Vice Governatore per I’annata 2019/2020 ed ha frequentato 
il Corso ALLI a Bruxelles nel gennaio 2020 in inglese.

Pierantonio Bombardieri
Lions Club Bergamo Host

CANDIDATI 2° VICE GOVERNATORE (in ordine alfabetico)

Pierantonio Bombardieri nato a Bergamo iI 25 
agosto 1948, coniugato dal 1980 con Daniela, 
padre di due figlie e nonno di due splendide 
nipotine di 3 e 6 anni. 
Nuotatore agonistico dai 13 ai 19 anni; con 
numerosi primati provinciali e regionali e 
Campione italiano del circuito Libertas Nuoto 
di cui è sempre stato tesserato. Motociclista 
dai 13 ai 30 anni ha partecipato a diverse 
gare di regolarità ed a due edizioni delle “Valli 
“bergamasche”, gara a livello internazionale. 
Subacqueo a livello “Master Paddi”. Monta-
gna, sci a livello amatoriale.
Diploma di Perito Industriale Meccanico 
presso l’ITIS “P. Paleocapa/Esperia” di 
Bergamo nell’anno 1967. Iscritto all’Ordine 
professionale dei periti industriaIi dal 1970. 
Amministratore unico della Bercomel srl., 
Società di partecipazione e di consulenza 
d’impresa. Amministratore, Procuratore o 
Direttore Generale di Società produttive ope-
ranti nella Costruzione Componenti Meccanici 
di Precisione e nelle lavorazioni medio-pesanti. 
Da molti anni attivamente impegnato in Asso-
ciazioni e in Istituzioni...
• A carattere Professionale... 
- Presidente della Federazione Nazionale Periti 
IndustriaIi daI 1984 al 1990. 
- Membro della Commissione qualità ed affi-
dabilità dell’UNI. 
• A carattere Imprenditoriale...
- Presidente regionale dei Giovani Imprenditori 
della Lombardia. 
- Vice Presidente di Confindustria Lombardia. 
- Presidente della Piccola Industria dell’Unione 
Industriali di Bergamo. 
- Consigliere incaricato per la Qualità - Unione 

Industriali di Bergamo. 
- Componente del Consiglio Nazionale Piccola 
Industria di Confindustria. 
- Componente Comitato di direzione de “L’im-
prenditore”, rivista di Confindustria.
- Membro di Giunta Confindustria. 
- Consigliere Delegato dl Confindustria per la 
Qualità, Normazione e Certificazione. 
- Consigliere Delegato Associazione Premio 
Qualità Italia. 
- Consigliere C.C.I.A.A. di Bergamo. 
• A carattere Amministrativo Istituzionale...
- Assessore al Bilancio, Tributi, Gestione Risorse 
Economiche, Patrimonio e Politiche Abitative 
del Comune di Bergamo dal 1994 al 1998. 
- Componente del Comitato di Presidenza 
dell’Associazione Comuni Bergamaschi. 
- Componente del Consiglio Scolastico Pro-
vinciale in rappresentanza della Camera di 
Commercio. 
- Componente Comitato Istituzionale di 
Coordinamento Formazione e Lavoro della 
Regione Lombardia.
• A carattere Sociale e Comunitario... 
Socio fondatore 1989 e “First President” della 
Round Table n. 39 dl Bergamo, Associazione 
di service fondatrice e promotrice di “Telefono 
Azzurro” ed impegnato can I’UNICEF nella 
diffusione della “Carta Internazionale dei Diritti 
dell’infanzia” di cui e firmatario.

Attività lionistica
Socio Lions dal 1 ° gennaio del 1993.
1) Consigliere LC Bergamo Host dal 2001.
2) Presidente LC Bergamo Host per due bienni: 
2003/2004-2004/2005 e 2012/2013-2013/2014.
3) Presidente della Circoscrizione Lions di 

Bergamo nel 2005/2006.
4) Presidente di Zona 11 Bergamo 2016/2017 
in occasione dell’annata del Centenario Lions.
5) MJF 2014/15 e 2016/17.
6) Responsabile area fame Distretto 108 Ib2 
2019/20.
7) Responsabile Service ARTEIMPRESA dal 
1998 ad oggi. 
Promotore nel 2013/2014 del Service “Lions 
per iI Lavoro”.
Referente della commissione Service di Zona 
sul Recupero alimentare dal 2016 ad oggi. 
Responsabile GST di Club per il triennio 
2017/2020.
Componente dal 2016 della Commissione LC 
Bergamo Host per i rapporti con l’Università 
e iI Service Lions Campus UNIBG.
Nel corso dell’appartenenza lionistica, a con-
tatto con figure “storiche” come il DG Giovanni 
Villa nelle diverse cariche ricoperte, in fattiva 
collaborazione; con ben 18 altri Governatori, 
ho sempre cercato di caratterizzarmi e di dare 
esempio, come i Soci riconoscono, quale “Lions 
del Fare” mettendo iI Servizio al centro della vita 
lionistica mia e del mio Club, secondo il principio 
ispiratore del “Servire nel Club per il Servizio 
del Club” e promuovendo e sviluppando, 
quindi, oltre che i diversi Service di carattere 
comunitario che hanno puntato sull’impegno 
diretto dei Soci Lions “suI campo” piuttosto che 
sulla mera erogazione di fondi, anche numerose 
iniziative di “coesione associativa” come il 
progetto “Bergamo Città delle Maschere”, iI 
Coro natalizio delle mogli Lions (con I’apporto 
del Lions Maestro Marco Piani) e altre analoghe 
per motivare e coinvolgere i soci in un clima di 
amicizia e collaborazione. 

CANDIDATI 2° VICE GOVERNATORE

Sergio Pedersoli
Lions Club Vallecamonica

Sergio Pedersoli è nato nel 1971 a Darfo Boario 
Terme (Brescia), dove risiede. È sposato da 20 
anni con Roberta (Biologo-Nutrizionista), con 
la quale ho 4 figli in eta scolare: Margherita 

(12 anni); Giovanni (9 anni); Paolo Bruno (9 
anni) e Angela (6 anni). 
Attività lavorativa Dal 1994 lavora presso la 
Banca Popolare di Sondrio, nella quale ha 

avuto modo di maturare diverse esperienze 
lavorative (anche in varie realtà territoriali 
della Regione Lombardia), tale flessibilità gli 
ha permesso di conoscere numerosi distretti 
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economici e culturali, contribuendo ad 
accrescere Ie sue competenze professionali 
ed umane. La costante formazione e I’indole 
individuale gli hanno permesso di ricoprire 
precocemente il ruolo di Direttore di Agenzia 
bancaria (che svolge da circa vent’anni). Da 
alcuni anni coordina e dirige una struttura 
territoriale complessa, che contempla più 
sportelli bancari (siti nella zona del Sebino 
bresciano). 
Principale istruzione e formazione Nel1990 ha 
conseguito il diploma di “Ragioniere Perito 
Commerciale e Programmatore”, presso l’i-
stituto Tecnico Statale Commerciale “Teresio 
Olivelli” a Darfo Boario Terme (85). 
Dal 1991 al 1992 ho svolto il “servizio militare” 
in Aeronautica Militare, presso il Comando 1ª 
Brigata Aerea di Padova (Aeroporto), in qualità 
di Responsabile del coordinamento e program-
mazione del sistema informativo (“Truppa”) 
del Comando e delle relative basi nel nord-est. 
Periodo nel quale ho conseguito il Diploma 
di Specializzazione: “Registratore di dati ed 
addetto alla programmazione di terminali 
evoluti” (rilasciato dal Ministero della Difesa). 
Congedato con il grado di Primo Aviere. Nel 
2002 si è iscritto all’Albo Unico Nazionale dei 
Promotori di Servizi Finanziari ed è stato abili-
tato alla professione di Consulente Finanziario. 
Nel 2006 ha conseguito la Laurea in Economia 
e Commercio con indirizzo in Scienze dell’E-
conomia e della Gestione Aziendale (Classe 
17), presso “ALMA MATER STRUDIORUM” 
Università degli Studi di Bologna. 
Costanti e di diverso genere, sono i percorsi 
formativi e di specializzazione che ha conse-
guito, e che tuttora ha in corso nell’attività 
professionale bancaria: Management, Leader-
ship, Private e Corporate, Crediti, Valutazione 
rischi, Crediti deteriorati (NPL), Guida e Moti-
vazione dei Collaboratori, Estero e Servizio 
Internazionale, Private Banking, Leasing, 
Rilevazione delle competenze e dei ruoli 

professionali dei collaboratori, abilitazione 
MiFID2 (Imprese di Investimento), abilitazione 
IVASS (imprese di Assicurazione), Normative 
sugli Investimenti e sul Credito Nazionale ed 
Europeo, Tesoreria ed Enti, Antiriciclaggio. 
Ulteriori competenze, attività, riconoscimenti - 
È stato abilitato per Attività a Rischio Media di 
Incendio, rilasciato dal Ministero dell’Interno 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Dispone 
dell’abilitazione per Pronto soccorso (primo 
soccorso Aziendale - ai sensi del D.Lgs 81/2008 
- D.M. 2003 N. 388). È stato Donatore e Socio 
AVIS - Sezione di Darfo B. T. (conseguita 
Benemerenza in Ramel. 
Proprietario di Azienda Vitivinicola (di famiglia) 
“Cantina Terre Dr Erbanno” (produzione di 
vino IGT di Valcamonica - categoria comuni-
taria IGP). Socio (ed ex-Tesoriere del gruppo 
Lombardia Est) dell’Associazione “Prospera 
- Progetto Speranza”. Membro della Compa-
gnia dei Custodi Delle S.S. Croci presso la 
Cattedrale di Brescia (amministrazione del 
tesoro delle Sante Croci del Duomo Vecchio 
di Brescia ed attività caritatevoli). Cavaliere 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. 
Commendatore di Merito con Placca del Sacro 
Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. 
Sport e hobby Tennis e trekking. 

Attività lionistica
2014-2015 - Consigliere di Club. 2015-2016 - 
Segretario di Club. 2015-2016 - Vice Presidente 
di Club. 2015-2016 - Coordinatore Comitato 
Distrettuale attività sportive. 2016-2017 - Presi-
dente di Club. Nell’annata il Club ha conseguito 
i seguenti riconoscimenti di Service: Fuor Dia-
monds Centennial Service Challenge, Giovani 
Centennial Service Challenge, lions legacy 
Project (1° e 2° livello). 2014-2015 - Membro 
del Comitato Distrettuale attività sportive. 
2017-2018 - Zone Chairman (Presidente della 
Zona 21 - Sebino Franciacorta). Nell’annata 
la Zona ha realizzato alcuni intermeeting tra 

Club, ed alcuni service sul territorio, oltre 
che aver contribuito alla realizzazione della 
Lions Week di Circoscrizione (durante la 
quale sono stati realizzati alcuni eventi volti 
anche a raccogliere fondi a sostegno delle 
attività benefiche di Service realizzati sui 
territorio). 2017-2018 - Presidente Comitato 
Soci e GMT di Club. 2017-2018 - Coordinatore 
LCIF di Club. 2018-2019 - Region Chairman 
(Presidente della Circoscrizione 2 - Sebino 
Franciacorta). Nell’annata la Circoscrizione 
ha realizzato diversi intermeeting tra Club, 
oltre che importanti service sui territori di 
competenza, tra cui la Lions Week (durante la 
quale sono stati realizzati una decina di eventi 
riguardanti l’Ambiente, la Salute, screening 
della Vista, i Giovani e la Scuola, tavole rotonde 
e convegni, gare sportive, concerti, volti anche 
a raccogliere fondi a sostegno delle attività 
benefiche di Service realizzati sul territorio in 
condivisione tra i Club della Circoscrizione). 
2018-2019 - Presidente Comitato Soci e GMT 
di Club. 2019-2020 - Coordinatore GMT Distret-
tuale. 2019-2020 - Presidente Comitato Soci e 
GMT di Club. 
Formazioni lionistica Nel 2017 Corso di “For-
mazione leadership Distrettuale” in Brescia 
-Istituto leadership Lions Distrettuale 108 lb2. 
Nel 2017 Corso Officer Distretto Ib2 in Brescia 
(in preparazione alla carica di Zone Chairman). 
Nel 2018 Corso Regional Leadership Lions 
Certificato (RLLI) in Bergamo (Osio Sotto) 
- Lions Institute Multidistretto 108 Ib2. Nel 
2018 Corso Officer Distretto Ib2 in Brescia (in 
preparazione alla carica di Region Chairman). 
Nel 2019 Corso Leadership per Lions Esperti 
(ALLI). Nel 2018-2019 in Marsiglia (Francia) 
Institute & Seminars Department Lions Clubs 
International. Nel 2019 Corso Officer Distretto 
lb2 in Brescia, in preparazione alla carica di 
Coordinatore GMT Distrettuale. 
Riconoscimenti lionistici Melvin Jones Fellow 
nel 2016.


