I CV DEI CANDIDATI DI BUONATLETICA AL CONSIGLIO DIRETTIVO

ROSA MARCHI
Nata a Treviso, il 2 Dicembre 1964.
Diplomata in Ragioneria nel 1983, prosegue la propria preparazione
professionale seguendo un corso di programmazione sistemistica presso la
ELEA Spa, società di formazione del Gruppo Olivetti.
Inizia nel 1985 la propria carriera professionale come analista programmatore
presso Cerved Spa, entra quindi nel 1991 in InfoCamere s.c.p.a, prima come
analista e quindi come Project Manager.
Dal 2104 assume la responsabilità di Marketing Specialist acquisendo
esperienza nella comprensione delle esigenze dei clienti, compliance
normativa, aspetti contrattuali e documentazione necessaria per la
commercializzazione dei servizi.
Rosa è una grande appassionata di atletica leggera. Una carriera iniziata nel
1981 e portata avanti per 20 anni da assoluta e 20 anni da master.
• Risultato 56"0 sui 400, partecipazione ’91 ai Campionati Italiani Assoluti
• Risultati Master: 18 medaglie (ori/argenti/bronzi) ai Campionati
Internazionali Master, e 24 Titoli italiani, principalmente sui 400 metri e
sulla staffetta veloce e del miglio.
• Rosa è stata premiata con il prestigioso Premio Vittorio Colo', istituto dalla
Fidal per premiare una figura di rilievo del movimento Master.
Rosa è Consigliere Regionale Fidal Veneto dal 2017 come responsabile
settore master.

PATRIZIA GINI
Nata a Firenze, il 3 marzo 1956.
Insegnante di Educazione Motoria, diplomata presso l’Istituto Superiore di
Educazione Fisica di Firenze e laureata in Management dello Sport presso
l’ISEF di Firenze e di Pedagogia presso l’Ateneo fiorentino. Ha seguito studi
di iSi è specializzata in ortofrenia presso l’Istituto di Neuropsichiatria e
Psicopedagogia dell’età evolutiva “Stella Maris” di Pisa.
E’ stata coordinatrice tecnica provinciale del CONI di Livorno dal 2014 al
2016 ed è docente CONI presso la Scuola Regionale dello Sport della
Toscana dal 1996.
È docente di Scuola Secondaria di primo grado, attualmente in servizio
presso la scuola media Mazzini di Livorno.
Patrizia ha praticato Atletica Leggera nelle discipline dei 400 / 800 / 1500m. È
stata atleta di interesse nazionale nel mezzofondo ed ha vinto un titolo
italiano indoor negli 800m con 2’12” nel 1986. Ha vestito più volte la maglia
azzurra, delle quali cinque a livello assoluto negli anni ‘80.
Vanta un primato personale di 56’4 sui 400m, di 2’06” negli 800m e di 4’20”
nei 1500m.
Da sempre vicina al mondo dello Sport, il suo impegno sportivo spazia in
varie discipline, principalmente in atletica leggera e nella scherma. È
impegnata nel sociale soprattutto nel sostegno delle problematiche relative
alla disabilità e alle violenze di genere.

GIORGIO BIANCHI
Nata a Malonno nel 1977.
Titolare dello Studio Giorgio Bianchi, fondato a Malonno il 1° luglio 1982. Lo
Studio Bianchi ha tre uffici, a Malonno, a Vezza d’Oglio e Cevo.
Tributarista, da sempre porta avanti la tradizione dello Studio Bianchi che
attraverso il suo Centro Servizi Aziendali, è diventato un vero punto di
riferimento per numerosissime Imprese del territorio.
Dirigente sportivo, appassionato di Corsa in Montagna, è stato promotore
del progetto di comunicazione Mountain Running Italian Team. Giorgio
Bianchi, sin dall’inizio della sua attività, è anche colonna portante di
www.corsainmontagna.it, altro progetto partito nel 2004 all’insegna della
passione e proseguito nel tempo, con lavoro costante.
Il 29 luglio 2017 è stato eletto membro della World Mountain Running
Association, che opera nel contesto di World Athletics. All’interno di
WMRA, Giorgio Bianchi ha portato nuove progettualità e una visione capace
di intercettare sogni e speranze di chi sui sentieri della corsa in montagna
riversa passione ed entusiasmo, nonché i bisogni di utenza sempre più
variegata, alla ricerca di un contatto diverso con questi territori.
Giorgio Bianchi, da anni è il motore di tantissime iniziative che ruotano
attorno al mondo del mountain running, che hanno portato a Malonno molte
prove di Campionato Italiano e anche una prova della World Cup di Corsa in
Montagna, contribuendo a dare continuità alla lunga storia della
specialità a Malonno, che per definizione è diventato il Paese della corsa in
montagna.

