Athos Tromboni - curriculum vitae
Sono nato il 30 marzo 1950 a Denore, piccola frazione del Comune di Ferrara, nella soffitta di un edificio rurale,
quando ancora si nasceva in casa. Nel 1969 mi sono diplomato geometra all'Istituto G.B. Aleotti con voto 56/60.
Nel 1974 ho sposato Ivana che mi ha dato due figli adorabili, Samantha lo stesso anno, e Simone, nel 1975.
Nel 1976 mi sono laureato in Scienza Agrarie, piano di studio economico-gestionale, presso l'Università di Bologna con
voto 110 e lode e tesi socio-economica sulla bonifica della Valli Mezzano e Pega.
Nel 1991 mi sono separato consensualmente da Ivana, con la quale ho mantenuto un rapporto civilissimo.
Attualmente vivo solo.
Dalla nascita abito a Denore, ora in via Massafiscaglia 655, ma i miei impegni professionali mi hanno portato a girare
l'Italia, soprattutto da quando nel 1986 ho cominciato a fare il giornalista free-lance.
Questo il percorso professionale: 1974-1977 insegnante a Pomposa ai corsi di riconversione professionale dell'Ersa,
destinati ai lavoratori di Ostellato, Comacchio e Lagosanto rimasti esclusi dalle assegnazioni della riforma del Mezzano
e Valle Pega.
Dal 1977 al 1979 addetto alla Lotta guidata finanziata dalla Regione Emilia Romagna (da quella fase pionieristica sono
nate le tecniche a basso impatto dell'attuale agricoltura biologica) per le cooperative agricole della Lega coop di Ferrara
e i frutticoltori evoluti segnalati da Coldiretti e Confcoltivatori.
Dal 1979 al 1986 dipendente della Lega coop con incarico di dirigente del settore delle cooperative agricole di servizio,
incarico dal quale mi sono dimesso in seguito alla crisi conseguente alle ristrutturazioni (liquidazione coatta della Cei e
di numerose cooperative agricole di servizio, per privilegiare le "aziende forti" del sistema coop).
Dal 1986 a oggi, giornalista free-lance, collaboratore a compenso del quotidiano La Nuova Ferrara (fin dal numero zero
del 4 aprile 1989) per la cronaca politica e sindacale (fino al 2000) e per la pagina cultura/spettacoli (tuttora).
Sono iscritto all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, dal novembre 1991.
Come attività di giornalista nel settore agricolo: ho pubblicato subito dopo la laurea articoli sulla rivista di Politica
Agraria e sul settimanale Terra e Vita (Edizioni Calderini), quindi su Quarantacinque, periodico della Lega coop Emilia
Romagna, e su Agrimpresa, quindicinale della Confederazione Italiana Agricoltori.
Come attività di giornalista nel settore culturale: ho fondato a Ferrara con William Tinto ed Enzo Gentili nel 1988 il
mensile di cultura e musica Il Pentagramma edito fino al 1994 dal Circolo Culturale Amici della Musica "Girolamo
Frescobaldi" (di cui sono stato presidente dal 1987 al 1994).
Ho fondato nel 1989 con Giovanni Vanni di Viareggio e Lisa Dominici di Lucca il mensile di musica classica e opera
lirica Gli Amici della Musica di cui sono diventato direttore responsabile nel giugno 1996 e oggi il mensile (presente
anche sul web) è diffuso ai circoli musicali di tutta Italia ed è accreditato permanentemente in tutti i teatri d'opera
italiani e anche allo Staatsoper di Vienna, al Festival di Salisburgo, all'Opera di Monaco e al Bayreuth Opera Festival,
oltre ad altri festival e teatri europei di minore importanza.
Ho fondato nel 2009, con gli altri componenti del consiglio direttivo dell'Associazione Progetto Per Ferrara, La Testata
quindicinale di politica, attualità e ambiente del territorio ferrarese.
Altre esperienze professionali: con l'incarico di responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne sono stato
impegnato dal 1999 al 2007 nel restauro con ripristino integrale di Castel dell'Aquila, maniero medievale
completamente diroccato appartenuto alla famiglia Malaspina del Ramo Fiorito, nella Lunigiana Toscana (Gragnola,
provincia di Massa Carrara) e rilevato dalla Glas s.r.l. per essere trasformato in residenza d'epoca dedicata alla
ricettività, alla convegnistica, ai ricevimenti e alle attività culturali. Dal novembre 2007, terminato il restauro e iniziata a
pieno regime l'attività produttiva, la Glas s.r.l. ha preteso la trasformazione del mio incarico professionale in rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, con ruolo dirigente, in affiancamento all'amministratore unico della società.
Precedenti politici e sindacali: sono stato iscritto al Psiup dal 1968 al 1972, e da qui sono confluito nel Pci da cui mi
sono dimesso nel 1986 quando mi dimisi contemporaneamente anche dalla Lega coop. Non ho avuto incarichi politici
di rilievo, ero un militante di base. Dal 1993 al 2003 sono stato impegnato nell'associazione consumeristica Adiconsum
Cisl Ferrara di cui sono stato presidente provinciale (carica elettiva) dal 1999 fino alla cessazione dell'incarico, avvenuta
nel 2003.
Il congresso dell'Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche e Musicali d'Italia, tenutosi a Genova nel 2007, mi ha
eletto presidente nazionale, incarico elettivo che scadrà nel maggio del 2010.

