








Breve curriculum vitae

sergio Giovanardi, nato a cavezzo (MO) il 3 Luglio 1944

Laurea in scienze della terra (1969)

Servizio militare come ufficiale di complemento 11970-Lg7Ll

Agente assicurativo e promotore finanziario a Modena dal L973 al 2004 con:

Lloyd Adriatico

Lavoro % Sicurtà

RAS C RASBANK

Dal 1998 al 2015:

Consigliere di amministrazione del Fondo Pensione Agenti professionisti di

assicurazione - ROMA

Dal 2002 al 2010

consigliere di amministrazione di Banca Modenese s.p.A:

Dal 2015

Consigliere di amministrazione di Ebisep Milano

Dal 2018

Amministratore delegato di Partital srl Genova

ln fede

Sergio Giovanardi

Modena, S Maggio 70tg
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CV MARTINELLI PIO ANTONIO 

 

Nato a Reggio nell’Emilia, sessantasei anni, sposato, tre figli maggiorenni e quattro nipoti. 
Laureato in Ingegneria chimica perfezionato post laurea in Ingegneria Ceramica, ho svolto per 
quasi quarant’anni la funzione di Responsabile Tecnico e Commerciale delle Divisioni Tecnico 
Commerciali di Importanti Gruppi Ceramici a livello mondiale prima come dipendente e poi, come 
Consulente. Mi sono occupato di politica a livello locale da quando avevo 17 anni facendo parte 
del Comitato Comunale della Democrazia Cristana. Dal 1994 ho seguito il Sentore Giovanardi 
prima nel CCD, poi nell’UDC e infine come Popolari liberali e IDEA, condividendone principi e 
obiettivi. Attualmente sono in Anticipo Pensionistico, mi occupo dell’Ufficio Parrocchiale della mia 
Parrocchia per alcuni giorni della settimana, ma la mia attività prevalente è quella di nonno per i 
miei quattro nipoti.       

  

  

 

Ai sensi dell’ex D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni autorizzo alla raccolta dei dati 
personali da me conferiti. Sono consapevole che, in qualsiasi momento, posso revocare la 
presente autorizzazione. Prendo atto del fatto che, nel rispetto delle norme legislative, le 
informazioni e i dati sulla mia persona sono trattati con assoluta riservatezza e sono utilizzati 
esclusivamente per la finalità intesa. 

IL DICHIARANTE 

Ing. Pio Antonio Martinelli 

Via Bertoldi 9 

41124 Modena 

 
Modena 10 Maggio 2019. 






































































