
Presentazione Assemblea Candidature della società civile

Fondazione di Vignola


Mi chiamo Roberto Adani, ho 55 anni sono nato a Modena e risiedo praticamente da sempre a 

Vignola, sono laureato in ingegneria informatica con il massimo dei voti e ho frequentato numerosi 

master in  autorevoli università italiane, un MBA (Master in Business Administration) all’Università 

di Bologna, Reti d’imprese alla Luiss, Innovazione e ricerca alla Bocconi e Real Estate 

management al Politecnico di Milano, oggi sono un Innovation e Strategy Manager in una Società 

per Azioni di Reggio Emilia, ho comunque lavorato sempre con grandi imprese anche 

multinazionali nell’ambito innovazione e ricerca e per diversi anni ho seguito lo sviluppo di grandi 

progetti immobiliari. 


La mia esperienza più significativa, rispetto alla presente candidatura, riguarda invece l’aver svolto 

il ruolo di Sindaco di Vignola per 10 anni e l’aver ideato e realizzato l’Unione Terre di Castelli, 

queste due esperienze mi hanno consentito di conoscere a fondo le autonomie locali, ma ancor 

più il territorio e i suoi bisogni. Il patrimonio comunque di maggior valore che ho acquisito in 

queste esperienze è un patrimonio di conoscenza e di relazioni con le persone, le associazioni e 

le imprese di questo territorio. Dopo l’esperienza da sindaco dal 1999 al 2009 non ho più 

ricoperto alcun ruolo politico o amministrativo, per cui a distanza di dieci anni mi sembrava di 

nuovo stimolante mettere a disposizione della comunità in cui vivo la mia esperienza in modo da 

contribuire alla costruzione e alla realizzazione dei progetti che la Fondazione ha in animo per 

questo territorio. Tra tutti sono particolarmente interessato a quei progetti che riguardano il lavoro, 

la scuola e la formazione oltre a quelli che riguardano il sociale e le imprese di questo territorio.


Conosco e seguo da sempre la Fondazione e il suo operato con cui ho collaborato da 

amministratore per la sua trasformazione da Fondazione Bancaria, la realizzazione della nuova 

Biblioteca, la gestione del Teatro Fabbri, il recupero di Palazzo Barozzi e il progetto del  parco 

scientifico e tecnologico, ancora oggi quindi seguo con interesse i progetti della Fondazione per il 

territorio.


Grazie per l’attenzione.


Cordiali saluti


	 	 	 	 	 	 	 In fede , Roberto Adani

Roberto Adani
Vignola, 8 Marzo 2021


