
BAGNATO SERGIO 

In riferimento alla lettera inviata ai volontari in data 21 marzo u.s. dal Presidente Ing. Basile 

contenente l'invito alla presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo, manifesto la mia disponibilità all'assunzione di una eventuale delega che sia però 

compatibile: 

a) con la mia età (77 anni); 

b) con le mie caratteristiche professionali; 

c)  con le mie disponibilità di tempo e con gli impegni di carattere familiare. 

 

Per l'eventualità che possa esistere una funzione conciliabile con i vincoli sopra indicati 

riporto di seguito alcune informazioni di carattere curriculare: 

1) nato a Rieti il 1/1/1939; 

2) liceo classico a Terni quindi laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica di 

Milano; 

3) scuola interpreti; 

4) corso post Laurea in Economia Aziendale presso Università Bocconi; 

5) responsabilità direttive presso aziende internazionali americane (Face Standard e Singer) 

e Tedesche (Bayer e Basf) con responsabilità di Direttore del Personale dell'Organizzazione 

e della Comunicazione. 

6) eletto Presidente del Consiglio di Circolo di Merate a seguito dell'entrata in vigore dei 

Decreti Delegati Scuola nel 1974; 

7) eletto Sindaco del Comune di Cernusco Lombardone nel 2001 e rieletto nel 2006 per un 

secondo mandato. 

 

 

BONANOMI LORENZA 

Nata a Lecco, il 15/08/1958 

Residente a Cernusco L. 

Viale Europa 4/a 

 

Con la presente intendo sottoporre la mia canditura per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione per il biennio 2016/2018 

 

Preciso di essere pensionata e di svolgere attività di volontario nell’ambito dell’Associazione 

Fabio Sassi da sei anni. In questo periodo mi sono dedicata al servizio di assistenza 

domiciliare e in hospice per i malati terminali e, da un anno, in villa Cedri per i malati di Sla. 

Collaboro inoltre nella gestione degli eventi e in particolare dei mercatini e per le iniziative 

di Raccolta fondi. 

 

Sono disponibile a continuare la mia opera di volontaria preferibilmente negli ambiti sopra 

descritti e secondo le esigenze dell’associazione. 

 

 



FIECCHI PIERA 

 

 

Io sottoscritto  FIECCHI PIERA 

Nato a   Corbetta (MI) il 19/2/1945 

Residente a  Missaglia – 23873 – LC 

In Via   Alle Valli, 27 

Tel.   039 9240578 – 348 7236383 

E-Mail  albino.garavaglia@gmail.com 

 

Curriculum lavorativo: trenta anni presso una Azienda multinazionale dove ho 

svolto mansioni di staff a differenti direzioni (Logistica, Approvvigionamenti, 

Information Technology). Attualmente pensionata. 

Entrata in Associazione nel 2004, da allora faccio parte del Consiglio di 

Amministrazione e mi sono occupata di attività collegate alla Comunicazione e 

alla promozione dell’Immagine dell’Associazione (Comitato di Redazione di Fabio 

Sassi Informa, organizzazione di eventi ecc.). 

Propongo la mia candidatura per l’elezione del Consiglio di Amministrazione 

della Associazione Fabio Sassi. 

Mi dichiaro disponibile, se eletta, ad assumere responsabilità direttive laddove 

sia necessario. 

 

GARAVAGLIA ALBINO 

 

Io sottoscritto  GARAVAGLIA ALBINO 

Nato a   Milano il 30/8/1941 

Residente a  Missaglia – 23873 – LC 

In Via   Alle Valli, 27 

Tel.   039 9240578 – 342 0020831 

E-Mail  albino.garavaglia@gmail.com 

 



Curriculum lavorativo: trentaquattro anni presso una Azienda multinazionale dove mi sono 

sempre occupato di organizzazione del lavoro in ambito Logistica. Ho condotto gruppi di 

lavoro a livello nazionale ed internazionale. Attualmente pensionato. 

 

Entrato in Associazione nel 2004, dal 2006 faccio parte del Consiglio di Amministrazione in 

qualità di responsabile della Segreteria per i primi due anni e della Qualità dell’Hospice dal 

2008.  Dal 2015 sono responsabile anche della Qualità della FSRF (Scuola) e 

dell’Associazione. Dal 2006 mi occupo anche dell’applicazione della legge sulla Privacy. 

 

Propongo la mia candidatura per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della 

Associazione Fabio Sassi. 

Mi dichiaro disponibile, se eletto, ad assumere responsabilità direttive laddove sia 

necessario. 

 

GIOVANNACCI ADRIANA 

 

Io sottoscritta Adriana Giovannacci  

nata a Biella il 9/10/1947 

residente a Merate 23807 - LC 

in via Forlanini 11 

tel.039 599040 

 

manifesto la mia disponibilità a candidarmi per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Fabio Sassi Onlus e ad assumere una eventuale delega compatibile con le 

mie caratteristiche e con gli impegni familiari. 

Sono insegnante elementare in pensione dal 1987. Ho insegnato in Merate nel plesso di 

Piazza degli Eroi.   

Sono volontaria dal 1987, essendo entrata nel gruppo fondato dal dott. Marinari per la 

terapia del dolore prima della costituzione dell’Associazione. 

Ho svolto attività di assistenza ai malati al domicilio, di coordinamento del gruppo volontari 

domiciliare, di assistenza in hospice dall’apertura e di coordinamento dei volontari in hospice. 

 Ho fatto parte del consiglio direttivo dell’Associazione dal 2004 al 2006 come responsabile 

dei volontari e dal 2014 a oggi con l’incarico di responsabile della Scuola di Formazione. 

 

GORETTI MARIA TERESA 

nata a Lecco il 25.07.1958 

residente ad Airuno, Via Piave n. 19, 

 

Con la presente dichiaro di essere disponibile a candidarmi per il prossimo Consiglio di 

Amministrazione. 



 

Dal novembre 2015, sono in pensione, ho lavorato per ben 40 anni nella stessa Societa’ 

metalmeccanica, (prima italiana e poi acquistata da un gruppo mondiale Arcelor Mittal ) 

come responsabile amministrativa (contabilita’ , rapporti con le banche, bilanci, 

dichiarazioni ecc.) e responsabile personale (paghe, contributi, infortunistica ecc.) 

 

Svolgo l’attività di volontariato nella Fabio Sassi dal settembre 2014, come responsabile del 

magazzino, carico e scarico. 

Collaboro con il gruppo Raccolta fondi ed eventi ed in particolare per l’organizzazione di 

bancarelle e mercatini. 

  

Vorrei continuare a svolgere la mia attività di volontariato e di collaborazione negli stessi 

ambiti. 

 

 

LORENZET DANIELE  

CURRICULUM VITAE 

 

 

Daniele Lorenzet      

Nato a Milano, il 28.06.1958 

Stato civile: coniugato, 2 figli 

Residenza: Via Luigi Galvani, 10 

23875 Osnago (LC) 

Telefono casa: 039-58282 Cellulare: 339-6987601 

e-mail: lorenzet.dani@gmail.com 

Titolo di studio: Diploma di Perito Industriale in Informatica 

Conseguito nell’anno scolastico 1976/77 

Presso ITIS “G. Feltrinelli” di Milano 

con la votazione 54/60 

 

Esperienza lavorativa 

Dopo un periodo come programmatore/analista, sono passato al settore Marketing e poi a 

quello Commerciale gestendo sia venditori che rete di agenti/concessionari per la vendita e 

installazione di prodotti per la gestione aziendale, commercialisti, consulenti del lavoro e 

avvocati. 

Le aziende in cui ho lavorato sono: 



Ing. C. Olivetti & C. SpA, Editrice Italiana Software, Dylog, Sistemi SpA, Wolters Kluwer Italia, 

Sole 24Ore Software e attualmente collaboro con Giuffrè Editore SpA. 

 

Impegno in attività sociali 

Oltre al lavoro ho sempre dato importanza all’impegno sociale/politico. 

Tale impegno si è concretizzato con le seguenti esperienze: 

dal 1975 al 1985 Volontario in Associazione di Pubblica Assistenza di Milano 

dal 1995 al 1999 Presidente RSA in provincia di Pavia 

dal 2002 al 2004  Vice Presidente del Gruppo Sportivo Centro Parrocchiale Osnago 

dal 2004 al 2014 Assessore alla Istruzione e Sport del Comune di Osnago 

dal 2004 al 2013 Membro/Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola  

   dell’Infanzia di Osnago 

dal 2009 al 2014 Vice Presidente del Sistema Bibliotecario Provinciale di Lecco 

dal 2014   Vice Sindaco del Comune di Osnago 

da gennaio 2015 Volontario dell’Associazione Fabio Sassi 

 

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 196/03 e successive 

modificazioni/integrazioni. 

  

 

MARINARI MAURO 

Curriculum vitae 

Mauro Marinari nasce a Borgo San Lorenzo (FI) il 20/08/1945. Nel 1970 si laurea in Medicina 

presso l’Università degli Studi di Milano, conseguendo nel 1973 la specialità di Anestesia e 

Rianimazione.  

Lavora come aiuto anestesista presso l’Ospedale S. Gerardo di Monza fino al 1976, quando si 

trasferisce all’Ospedale Mandic di Merate, dove diventa Primario del Reparto di 

Rianimazione nel 1992, sviluppando in particolare la rianimazione neonatale. 

Nel frattempo si interessa prima di Terapia del dolore e di Cure palliative, fondando nel 1988, 

il primo nucleo di assistenza domiciliare per malati terminali che dirige fino al 1992 e che si 

strutturerà poi nel Dipartimento della Fragilità. Nel 1989 è tra i fondatori dell’Associazione 

Fabio Sassi Onlus e lancia il progetto di realizzazione di un hospice per gli ammalati che non 

possono essere seguiti a casa. Nel 2002 viene inaugurato l’Hospice Il Nespolo, di cui assume 

la Direzione medica fino al 2013, occupandosi anche dello sviluppo di una struttura formativa 

(Fabio Sassi Ricerca e Formazione) con l’obiettivo di diffondere la cultura delle cure palliative 

e formare gli operatori professionali in questo ambito, anche in collaborazione con le 

istituzioni universitarie. 

Mauro Marinari è stato inoltre Presidente della Società Italiana di Cure Palliative (1997-2000), 

nonché membro (negli anni 1997-98) della Commissione Regionale Lombarda per le Cure 

Palliative e della Commissione Ministeriale per lo sviluppo delle cure palliative. Attualmente 



si occupa di formazione, in qualità di Responsabile scientifico di “Fabio Sassi Ricerca e 

Formazione”, e fa parte del Comitato Etico della Fondazione Giuseppina Prina di Erba.  

Con la presente propongo la mia candidatura per il rinnovo del consiglio direttivo 

dell’Associazione Fabio Sassi per il biennio 2016 2018 

 

 

MATERNINI GIORGIO 

Con la presente propongo la mia candidatura per il rinnovo del consiglio direttivo 

dell’Associazione Fabio Sassi per il biennio 2016 2018 

 

Allo scopo comunico di avere: 

- lavorato con la qualifica di responsabile della Ripartizione Provveditorato-Economato 

dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Merate dal 1969 al 1993 

- lavorato con la mansione di Direttore Amministrativo dell’Hospice “Il Nespolo” dal 2004 al 

2008, dove ho ricoperto anche il ruolo di RSPP, Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione fino al 2014 

- svolto attività in libera professione per diversi anni presso aziende private nel settore 

contabilità. 

 

 

PASCALE DANIELE G. 

 

Ho 58 anni, sono nato a Bitonto, in Puglia. Sono già stato consigliere nei precedenti CDA 

dell’Associazione. 

La mia prima scelta di volontariato è stata da diciottenne divenire donatore; nei successivi 

quaranta mi sono impegnato in molte attività di cittadinanza attiva ed ho portato avanti 

iniziative ispirate a valori di Pace e di Solidarietà.  Ho partecipato, da volontario, a diverse 

attività ecologiche e di valore sociali.  

 

L’impegno di volontariato con la Fabio Sassi è iniziata nel 2007 dopo esperienze familiari di 

malattia ed assistenza. Mi ritengo non solo un volontario, ma anche un fruitore delle 

attività dell’Associazione, perché ho scelto di inserirmi nei Gruppi di auto e mutuo aiuto per 

confrontarmi con gli altri e condividere l’elaborazione del lutto. 

Come volontario mi sono dedicato prima alle attività di assistenza in Hospice, poi mi sono 

reso disponibile laddove era utile all’associazione, pensando che tutte le attività svolte 

fanno parte di progetti di cura ed assistenza a cui si partecipa tutti con un mattoncino. 

Occorre metterli sempre quando occorre, e solo dove serve, altrimenti sarebbero un 

ostacolo. 

Fra i miei interessi personali la Psicologia, il Buddismo, i Diritti dei Cittadini, l’Economia 

Politica. 

 

 



 

PIOLATTO ENRICA PATRIZIA  

 

Classe 1951 

Residenza: Merate 

Pensionata 

Esperienze lavorative: Impiegata, bibliotecaria, giornalista, autrice  

Esperienza di volontariato:  

- dal 1976 al 1979: Mondo X – Fraternità della strada 

- dal 1999 in Fabio Sassi, sezioni Comunicazione e immagine (redazione del 

notiziario, Ufficio stampa, Sito web, Facebook, responsabile Eventi, Raccolta 

fondi) 

 

RODA ALFREDO 

 

          Gent.mo presidente e soci della associazione Fabio Sassi onlus 

con la presente presento formalmente la mia candidatura per entrare a far parte del 

consiglio di amministrazione della associazione. 

A seguire i miei dati e alcune informazioni sulle attività svolte in associazione. 

Roda Alfredo nato a Milano 16 Aprile 1946.  

Residenza: Merate 

Attualmente pensionato, ho svolto per 35 anni attività di commercio nel campo delle 

attrezzature meccaniche ed elettroniche per autofficine, gommisti e industria. 

Sono entrato in associazione nel 2010 come volontario alla reception dell’hospice invitato 

da Franco Peretto  e anche ora continuo in tale impegno. 

Successivamente su invito del Signor Zanardo mi sono occupato, anche se in modo 

marginale, della organizzazione eventi. 

Attualmente sono in grado di aumentare la mia collaborazione, e mi rendo disponibile, 

sempre nei limiti delle mie capacità, per progetti e attività in favore della associazione. 



 

ZOLLET ELENA 

ELENA ZOLLET 

Via degli Alpini 1 

23871 LOMAGNA (LC) 

Telef.. 0395300582 

Cell. 3343372792 

E-mail: elena.zollet@tele2.it 

 

Sono sposata ho una figlia e due nipoti e sono in pensione da 13 anni.  

Ho lavorato per più di trent’anni come responsabile amministrativa in una società di 

commercio e rappresentanza strumentazione scientifica (multinazionale tedesca). 

Dal 2004 collaboro con le Acli di Lecco nei vari circoli della zona (pratiche fiscali- 

previdenziali.) 

Da ottobre 2005 faccio parte dei volontari dell’Associazione Fabio Sassi e da aprile 2006 del 

CdA con delega “sezione Amministrazione” e “Tesoriere “. 

Sono disponibile a continuare questa collaborazione, nonostante le mie condizioni di salute 

abbiano alcuni problemi, con il desiderio di gestire al meglio l’Associazione, in cui credo molto 

per il servizio che rende ai malati del nostro territorio. 

 


