
 

Candidato a Governatore 

 

MICHELE SERAFINI 

 

Curriculum Vitae 
48 anni, veneziano, risiede dal 1969 a Bolzano. Terminati gli studi partecipa ad alcuni stage presso aziende europee del 

settore agroalimentare e nel 1988 entra nella società fondata dal padre, imprenditore del settore vinicolo con proprie 

cantine di produzione e consulente per importanti cantine sociali italiane. 

Dal 1991 al 1999 è responsabile commerciale delle Tenute Silvio Nardi, storica azienda produttrice del vino Brunello di 

Montalcino. Dal  1999 si occupa di esportazione e distribuzione in Europa di vini per conto di aziende vitivinicole, 

cantine sociali e distillerie italiane, nell’ambito delle attività della propria società con sede a Bolzano. E’ consulente per 

aziende tedesche, per conto delle quali coordina gli acquisti dei vini in Italia; collabora con riviste specializzate, società 

di pubbliche relazioni e grafiche d’immagine italiane e straniere. 

Dal 1998 è sposato con Anna Borona; laureata in giurisprudenza presso l’università di Bologna, lavora presso la 

direzione generale della Cassa di Risparmio di Bolzano occupandosi di materia legale.  

 

Curriculum Lionistico 
Nel 2006 entra nel Lc Bolzano Bozen Host, di cui diventa consigliere, vicepresidente e quindi nel 2009/2010 

presidente. Partecipa ai primi corsi di aggiornamento e formazione. Quale riconoscimento per le attività svolte come 

presidente di club riceve dal pi Wirfs il primo Certificate of Appreciation. 

A seguire è past-presidente, OTI di club e presidente della Zona A. In occasione del Forum Europeo di Bologna 

partecipa al corso organizzato dal Leadership Institutes ricevendo dal pi Sid Scruggs il “Certificato di Leadership per 

Lions Senior”. Realizza in collaborazione con NCR, azienda statunitense produttrice dei terminali ATM, e la Cassa di 

Risparmio di Bolzano la raccolta di donazioni attraverso i terminali Bancomat. Quale riconoscimento per questo 

innovativo progetto pilota riceve dal pi Scruggs la Letter of Commendation. 

Nel 2011/2012 è 2° vdg del distretto e OTI di club. Membro del comitato per il progetto Haiti e Fund Raising, partecipa 

alle riunioni internazionali dell’ALC, seguendone le fasi di nascita e sviluppo. Promotore di un progetto Lions volto alla 

realizzazione in Alto Adige di una comunità mistilingue per il recupero di ragazzi con problemi legati all’abuso di alcol 

e sostanze stupefacenti. Collabora con i presidenti della zona A e B quale referente per la 1a circoscrizione. Riceve dal 

pi Wing-Kun Tam il secondo Certificate of Appreciation.  

Nel 2012/2013 è 1° vdg del Ta1 e consigliere di club. Membro dei comitati distrettuali ALC, Rapporti con le istituzioni, 

Haiti e congresso nazionale Vicenza 2014. Coordinatore distrettuale per il concorso europeo “Giovane Ambasciatore 

del 21° secolo”. Collabora alla realizzazione del progetto Lions per la costruzione di una struttura scolastica a Finale 

Emilia. Lions Guida Certificato, partecipa come auditore ai vari consigli dei governatori e alle riunioni internazionali 

dell’ALC.  



Candidato a I° Vicegovernatore 

FRANCO DE TOFFOL 

 

Curriculum Vitae  

Franco De Toffol è nato a Limana, Belluno il 10 luglio 1947, vedovo di Marilena Silvino, insegnate di matematica, 

padre di due figli: Sara di 37, anni già assistente in Ingegneria Ambientale all’ Università di Innsbruk, e Luca di 35 

anni, Direttore Commerciale presso la ditta di famiglia.  

Ha conseguito il diploma di Perito Elettronico nel 1965 presso l’ ITI “G. Segato” di  Belluno e si è laureato in 

Ingegneria Elettronica Biomedica nel 1973 presso l’ Università di Padova. 

Studi universitari durante, ha frequentato la Scuola Ufficiali di Artiglieria Controaerea di Sabaudia conseguendo il 

grado di sottotenente nella specializzazione Missili. Promosso poi, al grado di tenente in corrispondenza ad un richiamo 

avvenuto nel 1980. 

Ha iniziato l’ attività lavorativa a Milano, presso la HB Italia, nello sviluppo delle reti computerizzate per il controllo 

dell’ inquinamento atmosferico. Successivamente è passato  al Centro ricerche dell’ Alumetal (Ex Montecatini) dove ha 

sviluppato un sistema automatico, computerizzato, per il controllo dell’ elettrolisi dell’ alluminio. Direttore tecnico, poi, 

della Mev System, azienda informatica di Trento.  

Ha fondato infine, nel 1992, la De Toffol Imballaggi, azienda commerciale operante nelle forniture industriali. 

Amante dello sport: ciclista agonista fino alla categoria dilettante, velista per anni, si dedica tutt’ ora allo sci ed alle 

camminate sia in montagna che su itinerari tra cui il Cammino di Compostela. 

Artista eclettico: attore di teatro, nell’ età universitaria ha recitato in importanti compagnie Padovane; musicista da 

sempre, suona chitarra, pianola e sax e ha fatto parte di complessi rock e di cori di montagna; si dedica tutt’ ora alla 

pittura. 

Giornalista, iscritto all’ albo dal 1981, ha collaborato con radio locali, testate locali e con riviste nazionali.  

 

Curriculum Associativo 
E’ sempre stato attivo nell’ associazionismo:  

-    cofondatore e primo Tesoriere della Associazione degli Ingegneri della Vallagarina; 

-    cofondatore della società sportiva Leno Nuoto di Rovereto; 

-    cofondatore e vicepresidente della Sezione Trentina della Associazione Emigranti Bellunesi;  

-    presidente di importanti Sci Club;  

-    ha fatto parte di commissioni nazionali ed internazionali della Federazione Italiana Sport Invernali; 

-    da oltre vent’ anni è Giudice di Gara Nazionale Fisi di Sci Alpino. 

 

Curriculum Lionistico 

Socio del Lions Club Rovereto San Marco da fine 2004. 

Cariche di Club 
2005/2006    Consigliere di Club e Leo Advisor 

2006/2007    Vicepresidente 

2007/2008    Presidente 

2008/2009    Past Presidente  + OTI 

2009/2010    Censore + OTI 

2010/2011    OTI 

2011/2012    OTI 

2012/2013    Consigliere + OTI 



Incarichi Distrettuali 
Nel tempo ha ricoperto diversi incarichi distrettuali anche rilevanti. 

2008/2009    Membro della commissione Distrettuale sull’ Ambiente, e relatore in un intervento al Convegno 

Multidistrettuale di Mantova. 

2009/2010    Delegato di Zona. 

2010/2011    Coordinatore Comitato PR e rapporti con la Stampa, Officer Informatico Distrettuale, Coordinatore della 

redazione della Newsletter Distrettuale. 

2011/2012    Chairperson Leo, Coordinatore della Commissione Lions/Leo, Coordinatore della Commissione 

Comunicazioni Telematiche, Coordinatore della redazione della Newsletter Distrettuale. 

2012/2013    II° Vicegovernatore, Coordinatore della redazione della Newsletter Distrettuale, Lions Guida Certificato. 

Ha collaborato alla gestione delle pagine distrettuali su Facebook. Ha all’ attivo una ventina di articoli sia su Tempo di 

Lions che sulla rivista nazionale Lion, e oltre un centinaio di articoli sulla quarantina di Newsletter sin qui redatte. 

 

 

Riconoscimenti Lionistici 
Ha ricevuto riconoscimenti  importanti: 

-    Club President Haward Top Five Exemplary pro-capita giving, Sight First II, da Oak Brook 

-    Recognition Haward Distrettuale come Officer distrettuale nel 2011 

-    Medaglia Distrettuale come Buletin Editor nel 2011  

Candidato a II° 

Vicegovernatore 

 

     VALTER REBESAN 

  

CURRICULUM  VITAE 
Nato a Lonigo (Vicenza), il 04 maggio 1958, dove vive tuttora. Negli anni 1972-1977 frequenta l’Istituto 
Tecnico Professionale “A. Rossi” di Vicenza, dove consegue il diploma di perito industriale elettrotecnico. 
Nel 1978 è ammesso al 90° Corso AUC di Bracciano nella scuola di artiglieria pesante campale, come 
topografo  di grande unità. Conseguito il grado di sottotenente, è destinato a Trento alla caserma Damiano 
Chiesa, nel corpo Alpini, dove svolge il servizio militare nel 4° Gruppo Specialisti Artiglieria “Bondone”. 
Nel 1979 viene assunto come disegnatore nell’azienda Artec Spa di Sarego (VI). Nel 1990 l’azienda passa 
alla multinazionale svedese Alfa Laval. Col passare degli anni ricopre il ruolo di responsabile ufficio tecnico, 
responsabile di produzione  fino all’anno 2000, quando gli viene affidato il ruolo di responsabile dei servizi 
generali per il sito Alfa Laval di Alonte (VI) . 
Appassionato delle discipline sportive, ha praticato calcio e atletica leggera. Considera lo sport, in particolare 
le attività di squadra, un pilastro per l’educazione dei giovani. Attivo anche nella parrocchia, dove ha fatto 
parte del gruppo corale parrocchiale. Dal 1995 al 2005 ha fatto parte del direttivo di NOI Associazione, e  per 
otto anni del direttivo AIDO di Lonigo. 
E’ stato membro del consiglio di amministrazione della Farmacia Miotti, la quale come statuto, oltre alla 
normale amministrazione dei prodotti e dei propri beni, devolve a persone bisognose e associazioni locali, 
parte degli utili.  
Dal 1981 è sposato con Rossana, diplomata in ragioneria, che assieme al fratello dirige un’impresa edile. Ha 
due figli, Jacopo iscritto ad Economia all’università di Verona, ed Eleonore, studentessa universitaria a 
Verona alla facoltà di Scienze della Formazione. 
Appassionato della cultura del vino ha frequentato i corsi per sommelier ed è iscritto alla Fisar di Vicenza. 
 



CURRICULUM  LIONISTICO 
Nel maggio 2001 diventa socio del Lc Lonigo. Nell’anno 2004-2005 è revisore dei conti, nel 2005-2006 
diventa primo vicepresidente, quindi presidente l’anno successivo, ed a seguire past presidente; dal 2008 al 
2011 fa parte del comitato soci. Frequenta  corsi di aggiornamento e formazione distrettuali.  Attivo nel club 
a sviluppare i service  
Nell’ambito distrettuale è nominato delegato di Zona – G nel 2008/2009; dal 2008 al 2011 è nel 
comitato  MERL per la Retention.  Nello stesso triennio fa parte del comitato LCIF per la IV^ circoscrizione. 
Nel 2010, in occasione del Forum Europeo di Bologna, ha partecipato al corso del Leadership Institutes 
conseguendo il diploma di “Leadership per Lions Senior” ricevuto dal pi Sid Scruggs.  

Nell’anno 2011-2012 entra nel team del governatore  ricoprendo la carica di segretario distrettuale. 

 


