
CURRICULUM VITAE

lo sottoscritto GIUSEPPE BONAPOSTA nato a Serra Sant'Abbondio (PU) il 13/02/1948 e residente a
Pergola, via Ancona 7 presento il mio C.V.

Ho conseguito il diploma di Perito Tecnico Agrario presso l'ITAS di Fabriano nel luglio del 1969. Dal 1970 al
luglio 1992 sono stato dipendente delle FF.SS. Nell'anno 1992 usufruendo di una legge statale, sono andato
in quiescenza con la qualifica di Capo Personale Viaggiante Superiore. Dal novembre 1992 mi sono dedicato
alvolontariato socio sanitario servendo l'AVULSS di Pergola come Presidente, Nel frattempo sono stato
Volontario del locale Comitato della Croce Rossa sia come Volontario barelliere ed autista e Responsabile
della stessa CRI locale. Sempre in quel tempo ho aderito al Volontariato internazionale come missionario
laico dell'organizzazione " AFRICA MISSION " di Don Vittorio Pastori (Don Vittorione) di Piacenza facendo
sei viaggi in Uganda come Missionario Laico addetto allo sdoganamento dei container che provenivano
dall'Italia via mare, arrivavano a Mombasa (Kenia)proseguivano via terra fino Kampala e da lì venivano
stoccati nello store di casa per poi distribuirne tutto il contenuto alla popolazione ugandese tramite i
Comboniani che operavano sia a Kampala che nel Karamoja. Poi dall'agosto 2004 fino all'agosto 2008 ho
ricoperto la carica di Presidente dell'IRAB di Pergola. Dall'aprile 2011 al 31 dicembre 2011 ho ricoperto la
carica di Consigliere IRAB di Pergola e dal 1/1/2012 al momento attuale sto ricoprendo la carica di
Presidente dell'ASP PERGOLA (Azienda Servizi alla Persona) di Pergola. Sono sposatoda 42 anni e ho un
figlio laureato libero professionista presso il Servizio Idro Geologico della Regione Emilia Romagna in
Bologna.Dopo i23 anni effettivi di lavoro alle dipendenze delle FF.SS. mi sono dedicato molto al sociale
come volontario fino al momento della ricopertura dell 'attuale carica con un modesto compenso
totalmente documentato. Mi piace viaggiare, stare a contatto della natura e socializzare con tutti. /
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