Struttura organizzativa
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRET TIVO
NOMINATI DALL’ASSEMBLE A DEL 30 OT TOBRE 2020
Emanuela Piantadosi

Presidente
Socia fondatrice Orfana del Maresciallo Capo dei Carabinieri Stefano Piantadosi,
Medaglia d’Oro al merito civile, ucciso il 15 giugno 1980 da un detenuto ergastolano in
permesso premio evaso dal carcere di Porto Azzurro

Ambra Minervini
Vicepresidente
Orfana del Magistrato Girolamo Minervini ucciso a Roma dalle BR il 18 marzo 1980

Alessandro Luzzi
Segretario generale
Orfano del Maresciallo Scelto dell’Aeronautica Militare Lido Luzzi, Medaglia d’oro al
valor civile, deceduto in località Laconi (Nuoro) il 29 agosto 1985

Avv. Sabrina Mariotti

Tesoriere - Responsabile dell’Ufficio legale
Avvocato del Foro di Monza. Fornisce consulenza legale, redige bandi, relazioni giuridiche
e proposte di legge. Partecipa agli incontri istituzionali e rappresenta l’Associazione in
convegni ed eventi ufficiali

Luca Calandini

Orfano del Carabiniere Michele Calandini, deceduto a San Pietro in Gu (PD) il 25
novembre 1975

Irene Ferrari ved. Di Pietro

Socia fondatrice
Vedova del Maresciallo Capo dei Carabinieri Giorgio Di Pietro, Medaglia d’argento al
Valor Militare, ucciso a Ponte San Pietro (BG) il 14 maggio 1984

Saverio Piantadosi

Socio fondatore
Orfano del Maresciallo Capo dei Carabinieri Stefano Piantadosi, Medaglia d’Oro al
merito civile, ucciso il 15 giugno 1980 da un detenuto ergastolano in permesso premio
evaso dal carcere di Porto Azzurro

MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
NOMINATI DALL’ASSEMBLE A DEL 13/11/2015
Dott. Stefano Bernardini

Presidente del collegio dei Revisori
Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal gennaio del 1991 n.2830 • Iscritto
all’albo dei Revisori Legali n. 5159 DM 12/4/95 GU n. 31Bis del 21/4/95

Dott. Andrea Alfredo Giuseppe Previtali
Revisore

Iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano dal 1991 n.2981. • Iscritto al registro
dei revisori contabili con Decreto del 12/04/95 – G.U. del 21.04.1995 n.31/b n.47462

Dott. Giuseppe Tinè

Revisore
Iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano dal 21 marzo 2001 n.5739. • Iscritto al
registro dei revisori contabili con Decreto del 15/11/99 – G.U. supplemento straordinario,
4ª serie speciale n 100 del 17/12/99.

Dott. Stefano Persico

Dott.ssa Delfrate Daniela
Revisore supplente

Revisore supplente
Iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Milano sezione A
– n.8863 dal 09.10.2013. • Iscritto al registro dei revisori legali
aln.171107 (D.M. 21.02.14 pubblicato su gazzetta uff.n.20 del
11.03.14).

Iscritta all’albo dei dottori Commercialisti di Milano dal
18.03.2002 n.8047. • Iscritta nel registro dei revisori contabili
al numero: 126099 (provvedimento del 23.07.2002 pubblicato
nella GU, supplemento n. 60 – IV serie speciale del 30.07.2002).

STRUT TURA OPERATIVA
COLL ABORATORI PROFESSIONISTI
Dott.ssa Anna De Toni

Dottore Commercialista Iscritta all’albo dei Revisori Legali n. 5159 DM 12/4/95 GU n.
31Bis del 21/4/95 • Membro dell’Ordine dei Commercialisti di Monza e Brianza • Dottore
di ricerca e cultore della materia presso l’Università degli Studi Milano - Bicocca

Avv. Paola Di Luccia

Avvocato del Foro di Monza Si occupa dell’Ufficio legale fornendo consulenza legale
extragiudiziale agli associati, partecipa agli incontri istituzionali, nonché ai progetti
dell’Associazione

Dott.ssa Valentina Vitagliano

Giornalista iscritta all’Ordine dei giornalisti della Lombardia nell’elenco dei
pubblicisti.
Responsabile dell’Ufficio stampa, redige articoli, cura i rapporti con la stampa locale e
nazionale, collabora attivamente a tutti gli eventi dell’Associazione

Emiliano Poggi

(White DesignStudio) Consulente
Società che con un team di professionisti
gestisce il sito web e i canali social
dell’Associazione al fine di migliorarne la
comunicazione e la visibilità

Melissa Segantin

(Meme Graph) Grafica

Responsabile
dell’ideazione,
della
progettazione e della realizzazione del
materiale grafico e di comunicazione
dell’Associazione

CONSULENTI E PROFESSIONISTI VOLONTARI
Avv. Andrea Bava

Avvocato del Foro di Genova. Fornisce la propria consulenza alla associazione ed ai Soci
nelle problematiche assistenziali e previdenziali legate allo status di “Vittime del dovere”.

Avv. Sergio Bellotti

Avvocato del Foro di Roma. Penalista, fornisce pareri giuridici, assistenza giudiziale
e presenzia agli incontri istituzionali. Partecipa ai progetti dell’Associazione ed è
relatore del Progetto di Educazione alla Cittadinanza Attiva e alla Legalità della Città
Metropolitana di Roma

Dott.ssa Silvana Cafaro

Segue le problematiche degli associati, cura i rapporti con le Amministrazioni pubbliche,
si occupa della promozione e realizzazione dei progetti di educazione alla legalità nelle
scuole. Rappresenta l’Associazione in convegni ed eventi ufficiali quale relatore

Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

Avvocato cassazionista, membro dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Specializzato in
diritto dell’arte e della proprietà intellettuale, fornisce consulenza in materia di diritto
industriale all’Associazione.

Avv. Stefano Maccioni

Avvocato del Foro di Roma. Penalista, fornisce assistenza legale all’Associazione nei
processi in cui la stessa è ammessa quale parte civile. Rappresenta inoltre l’Associazione
in convegni ed eventi ufficiali quale relatore

Avv. Alessia Meloni

Collaboratrice volontaria

Avvocato del Foro di Velletri. Fornisce pareri giuridici e assistenza giudiziale alla
Associazione ed ai soci. Rappresenta l’Associazione in convegni ed eventi ufficiali
e collabora, in qualità di Presidente dalla Fondazione dell’Avvocatura Veliterna, al
Progetto di Educazione alla Cittadinanza Attiva e alla Legalità della Città Metropolitana
di Roma.

Dott. Giuseppe Minniti

Notaio iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.
Fornisce assistenza all’Associazione e ne ha redatto gratuitamente lo Statuto.

Studio Prof. Alberto Nobolo

Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Fornisce
consulenza in materia amministrativa e fiscale all’Associazione e ne redige il bilancio

Dott.ssa Valentina Rigano

Giornalista iscritta all’Ordine dei giornalisti della Lombardia nell’elenco dei
pubblicisti. Corrispondente per Ansa.
Partecipa alle trasmissioni dell’accesso su RAI 3 e si è occupata del progetto svolto negli
stadi di calcio di serie A. Collabora attivamente svolgendo le lezioni del pogetto della
legalita. Presenta gli eventi organizzati dall’Associazione

Avv. Paolo Rivolta

Avvocato del foro di Monza. Penalista, che fornisce la propria assistenza e consulenza
sui temi di interesse dell’Associazione. Rappresenta l’Associazione in convegni ed eventi
ufficiali

Prof. Aggr. Roberto Russo

Ricercatore, Professore Aggregato di Diritto Costituzionale presso l’Università degli
Studi eCampus. Partecipa come relatore e consulente alle attività e ai progetti
dell’Associazione

Dott.ssa Roberta Spiniello

Psicologa e psicoterapeuta
Ha collaborato alla redazione e alla realizzazione del progetto del Centro di sostegno
psicologico ed è specializzata in età evolutiva. È relatrice nei progetti di educazione alla
legalità nelle scuole

Dott. Francesco Terragno

Laureto in scienze politiche ed esperto nello studio di fenomeni collegati alla criminalità
organizzata e comune, partecipa attivamente a tutte le attività dell’Associazione e
fornisce altresì attività didattica e di collaborazione per tutti i progetti in tema di legalità

Architetto Marco Cristiano Valsecchi

Iscritto all’Ordine degli Architetti di Lecco
Cultore della materia presso il Politecnico di Milano. Professionista che collabora
attivamente con l’Associazione. Ha realizzato la mostra “ Le sentinelle della Patria”
presso la Scuaola Superiore Normale di Pisa nell 2011 e ha donato il progetto del
monumento nazionale alle “Vittime del Dovere”

ASSOCIAZIONE VIT TIME DEL DOVERE ®

Iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche
via Correggio 59 - 20900 Monza (MB)
Mobile +39 331 4609843 - Tel. +39 039 8943289 - Fax +39 039 8942219
www.vittimedeldovere.it - segreteria@vittimedeldovere.it

