CAPITALE UMANO LALTROMARE

- Umberto Ferrari* (presidente): dottore in Matematica con indirizzo applicativo,
specializzazione universitaria SSIS (scuola di specializzazione all'insegnamento
secondario), professionista new technologies e formazione;
- Giorgio Cavaleri* (consigliere): psicologo dell'Ordine Psicologi della Liguria
(n°476), psicoterapeuta specializzato in psicoterapia della famiglia, specializzato in
criminologia clinica, svolge da diversi anni attività di psicologo nell'area del disagio
giovanile e della famiglia anche per istituzioni comunali. Per i Tribunali per i Minorenni,
Civile e Penale di Genova e Savona svolge attività di consulente tecnico;
- Renato Genovese (consigliere): maturità scientifica, professionista del turistico balneare
da oltre 15 anni;
- Alberto Traversa: dottore in Economia e Commercio, due master in project management
(cooperazione sociale internazionale), bagnino dall'età di 14 anni;
- Silvia Frumento: dottore in Ingegneria meccanica, dottorato in robotica,
istruttrice di windsurf, vela, kite surf;
- Bruno Vitali*: dottore in Economia e Commercio. Esperto contabile
amministrativo, ricopre, ora, la mansione per azienda privata di Varazze. Ha svolto il
praticantato da commercialista;
- Ugo Cappello: grafico pubblicitario ed editore, tecnico di comunicazione sociale;
- Sergio Isopo*: diplomato, artista affermato;
- Giuseppe Veirana: skipper professionista;
- Felice Zanini: formatore degli istruttori subacquei (Instructor trainer) dallo
snorkling ai rebreather, istruttore di nuoto e formatore di bagnini di salvataggio, titolare
di centro di immersione, sommozzatore professionista, iscritto al Compartimento
Marittimo di Savona.
Ai soci fondatori, a conferma del radicamento sul territorio si sono aggiunti nel corso degli
anni:
- Eugenio Grimaldi: nato a Varazze, autista per Laltromare, appassionato di mare
e pesca subacquea (apnea); cresciuto a Zinola e componente di una bella squadra
(Laltromare);
- Roberto Ravera*: savonese, patentato dal 1972 e da allora non ha più lasciato
il volante; esperienze di guida europea con ogni tipo di veicolo è attualmente impegnato
nel servizio di accompagnamento scolastico; appassionato di rugby è l'autista ufficiale del
Cus rugby Savona.
- Santino Di Gangi*, Claudio Ligresti*, Veronica Cappello, Michele Terragnoli, Matteo
Sozzi*, Jennifer Frino, Alberto Ammatuna*, Virginia Perotto*, Marco Ganzerla*, Angelo
Damiani*, Marco Isopo, Fabrizio Rodio, Fabrice Maurice, Irene Altamura, Susanna
Paganoni, Flavio Marzocchi*, Mario Pera*, Giovanna Arca, Barbara Giuggia*, Giano
Varosio*, Alessio Mantelli*, Roberto Rebella*, Luca Giovannini*.

I soci contrassegnati con * sono i soci che soddisfano la percentuale minima del
30% di soci svantaggiati.
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