INFORMAZIONI PERSONALI
PANCALDI LUCA Indirizzo VIA FELICE CAVALLOTTI N° 9/A – 44012 BONDENO (FERRARA) Data di nascita
18/03/1971 Sposato e papà di due di
ESPERIENZA LAVORATIVA
•

ATTUALMENTE: REFERENTE CON ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI Hera Comm Spa. Indirizzo del
datore di lavoro: VIA MOLINO ROSSO, 8 IMOLA (BO) – sede di lavoro. VIA CESARE DIANA, 40
FERRARA

• Da DICEMBRE 2014 a MAGGIO 2019• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.M.V. ENERGIA, VIA
MALAMINI, 1 CENTO • Tipo di azienda o settore SETTORE COMMERCIALE e successivamente RESPONSABILE
AREA CLIENTI CMV ENERGIA & IMPIANTI.
• Da MAGGIO 2009 a MAGGIO 2014 • Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI BONDENO, PIAZZA
GARIBALDI N° 1 • Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE • Tipo di impiego VICESINDACO •
Principali mansioni e responsabilità DELEGHE: POLITICHE SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE
• Da MAGGIO 2006 a MAGGIO 2009 • Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI BONDENO, PIAZZA
GARIBALDI N° 1 • Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE • Tipo di impiego ASSESSORE
COMUNALE • Principali mansioni e responsabilità DELEGHE: POLITICHE SOCIALI , SANITA’, PARI
OPPORTUNIA’ E POLITICHE ABITATIVE
• Date (da – a) MAGGIO 2004 – MAGGIO 2006 • Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI
BONDENO, PIAZZA GARIBALDI N° 1 • Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE • Tipo di
impiego ASSESSORE COMUNALE • Principali mansioni e responsabilità DELEGHE: POLITICHE SOCIALI ,
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’
• Date MAGGIO 1999 a MAGGIO 2004 • Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI BONDENO,
PIAZZA GARIBALDI N° 1 • Tipo di azienda o settore PUBBLICA AMMINISTRAZIONE • Tipo di impiego
ASSESSORE COMUNALE • Principali mansioni e responsabilità DELEGHE: POLITICHE SOCIALI , POLITICHE
GIOVANILI, POLITICHE ABITATIVE, VOLONTARIATO, SPORT E TEMPO LIBERO
• Da AGOSTO 1998 a OTTOBRE 1998 • Nome e indirizzo del datore di lavoro ERIDANIA S.P.A –
STABILIMENTO BONDENO • Tipo di impiego IMPIEGATO DI CONCETTO
• Da AGOSTO 1997 a OTTOBRE 1997 • Nome e indirizzo del datore di lavoro ERIDANIA S.P.A –
STABILIMENTO BONDENO • Tipo di impiego IMPIEGATO DI CONCETTO
ULTERIORI INFORMAZIONI
DA MAGGIO 2014 RICOPRO IL RUOLO DI CONSIGLIERE COMUNALE-CAPOGRUPPO LISTA CIVICA “CIVICA PER
BONDENO” PRESSO IL COMUNE DI BONDENO;
DA GIUGNO 2014 SONO STATO ELETTO CONSIGLIERE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTO FERRARESE;
HO SVOLTO PER ANNI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO IN VARI SETTORI (SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVO); HO
RICOPERTO L’INCARICO DI PRESIDENTE AVIS COMUNALE DI BONDENO DAL 1994 AL 2000; SONO STATO
MEMBRO DELLA SCUOLA “POZZI” DI FORMAZIONE AVIS REGIONALE PRESSO CASTROCARO TERME;
PERCHE’ HO DECISO DI CONTINUARE IL MIO IMPEGNO POLITICO:
Ho deciso di farmi promotore, insieme a Davide Verri e ad un motivatissimo gruppo di persone, di questa
nuova esperienza civica nata dalla voglia di contribuire alla crescita del nostro paese convinto che,
nonostante il periodo poco felice che stiamo vivendo, il destino per Bondeno non sia già segnato. Questo

gruppo è la dimostrazione tangibile che abbiamo ancora tante risorse e tante energie in serbo. A Davide
Verri devo molto dal punto di vista della mia crescita personale e professionale perché è da lui che Bondeno
in passato ha ricevuto un forte segnale di vitalità e di novità: uno shock positivo e salutare necessario
ogniqualvolta chi ci amministra, al di là delle idee politiche, sembra avere esaurito il suo ruolo propositivo.
Un po’ per innata propensione ed un po’ per quanto ho assimilato in quegli anni ho capito che la figura del
buon amministratore si può ritrovare in colui che vive il territorio, che lavora con impegno e onestà e che
magari si dedica ad una alle tante attività sociali, sportive o ricreative dello stesso. Colui insomma che
desidererebbe che i propri figli continuassero a vivere dignitosamente e a lavorare qui in un contesto che
possa offrire loro una buona qualità della vita.
Bondeno ha bisogno di unire queste persone e svincolarsi da una contrapposizione politica che non ha più
alcun senso a questo livello di governo. Bondeno ha bisogno di persone propositive accomunate dalla
condivisione di un progetto di lungo periodo. Se saremo eletti garantiremo una continuità nella azione
amministrativa: siamo completamente fuori dalle logiche di partito e questo è già di per sé una buona
garanzia. Non condanniamo chi ha legittimamente fatto altre scelte ma la nostra unica ambinzione è quella
di essere utili alla nostra gente.
Pertanto, con la modestia e l’onestà che mi hanno da sempre caratterizzato (sfido chiunque a dimostrare il
contrario), con la competenza acquisita negli anni da assessore e vice sindaco, con l’entusiasmo che ho
sempre mantenuto e che non è stato scalfito neppure dagli inevitabili incidenti di percorso e dalle delusioni
ricevute in passato, ho deciso di rimettermi in gioco come parte attiva della futura amministrazione.

