ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
Vi giungerà nei limiti di tempo previsti, la regolare convocazione per Assemblea elettiva del
13 settembre. Vi ricordiamo la possibilità di delega.
Fino a ora sono giunte le candidature che elenchiamo qui di seguito.
La possibilità di candidarsi alle varie cariche previste dallo Statuto dell'Associazione resta
aperta fino all'inizio dell'Assemblea.
Per la carica di Presidente
Piero Capelli. Insegna lingua e letteratura ebraica antica e medievale e di storia
dell'ebraismo all'Università Ca' Foscari Venezia dal 2000. Dopo gli studi di letterature
classiche e del Vicino Oriente antico nelle università di Pisa e Torino e alla Scuola Normale
di Pisa, ha insegnato nei licei e poi presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Istituto
Trentino di Cultura (Trento) e l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, e ha avuto posizioni
di Fellow, Visiting Scholar o Visiting Professor presso la Emory University di Atlanta, la Johns
Hopkins University di Baltimora, la University of Pennsylvania a Philadelphia e la BenGurion University di Beersheva. Ha collaborato all'edizione italiana degli Apocrifi dell'Antico
Testamento diretta da Paolo Sacchi (Torino-Brescia 1981-2000) ed è autore di numerosi
articoli di studi biblici ed ebraici e dei volumi Il male. Storia di un'idea nell'ebraismo dalla
Bibbia alla Qabbalah (Firenze 2012) e Il Cantico dei Cantici (Milano 2019). E' direttore di
Henoch, rivista accademica internazionale di studi storico-filologici sull'ebraismo e il
cristianesimo in età antica e medievale. Socio di Biblia dal 1987, è stato membro del
Consiglio Direttivo dal 1989 al 1998 e del Comitato Scientifico dal 1998; dal 2000 è membro
del consiglio direttivo e tesoriere dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo
(AISG).
Per la carica di Vicepresidente
Brunetto Salvarani. Sono nato e risiedo a Carpi. Sono stato docente di Lettere nei licei e
assessore alla cultura della mia città, mentre da una decina d’anni insegno Teologia della
missione e del dialogo, in particolare alla Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna a Bologna.
Scrivo libri (troppi, sostiene mia moglie Rossella) e sono appassionato di tante cose, fra cui
la musica, lo sport e i fumetti.
Per la carica di Tesoriere
Nella Ciurcina. Laureata in Economia e Commercio, ha insegnato Economia Aziendale nelle
Scuole Superiori. Attiva nel volontariato. E’ socia di Biblia dal 1996, è stata revisore dei conti
dal 2007 al 2013 ed è Tesoriere dal 2013.

Per la carica di Membro del Consiglio Direttivo (in ordine alfabetico)
Alfonso (Foffi) Corraducci. Laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione di
avvocato, bancario in pensione, attualmente lavora presso una cooperativa che segue
persone e società con problemi di sovraindebitamento. Sposato con Manuela ha una figlia e
un genero e due nipoti. Vive a Pesaro. Ha conosciuto Biblia fin dall'inizio (una delle prime

iscrizioni) poi dimenticata per anni, impegnato nello scoutismo, nel lavoro e in famiglia. La
passione per la Bibbia nasce dai campi organizzati dagli anni 70 in poi da Agnese in Agesci.
Partecipante, poi animatore e anche capo campo. Attualmente organizza per amici scout e
non, un momento formativo sulla Bibbia in una casa vacanze a Frontino. In Biblia ha
ricoperto l'incarico di Sindaco revisore. Si candida nel Consiglio al fine di poter essere di aiuto
in questa non facile fase di passaggio e con assoluto spirito di servizio verso Biblia e verso la
Parola.
Laura Ferrari. Laurea in Pedagogia conseguita presso l’università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. Ex insegnante di Lettere presso la Scuola Secondaria di I Grado e collaboratrice
del Dirigente Scolastico. Ex Capo Scout, ho fatto parte per anni della équipe Campi Bibbia.
Iscritta a Biblia per la prima volta nel 1985.
Flora Giugni di Ravenna. Artigiana in pensione, socia di Biblia dal 1985, in passato membro
del CD per due mandati. Da alcuni anni organizzo per Biblia i corsi estivi di ebraico biblico,
prima a Bagnacavallo, quest'anno a Lugo di Romagna.
Hanz Gutierrez. Sono pastore della chiesa avventista e occupo da venti due anni la cattedra
di “teologia sistematica” alla facoltà avventista di teologia di Firenze. In quanto teologo sono
poco confessante in quanto ritengo che la confessionalità e le appartenenze abbiano un
valore relativo e spesse volte deformante. In quanto medico invece non sono praticante ma
solo confessante. Non esercito. Vengo dal lontano Perù quindi sono felicemente cattolico di
cultura e protestante avventista dal punto di vista confessionale. Porto di conseguenza delle
fratture e delle discontinuità religiose e culturali che mi spingono a vivere in una sana e
continua tensione fra il nord e il sud del mondo, fra fede e cultura, fra detto e non-detto, fra
Bibbia e non-Bibbia, fra mappe (pensiero) e territorio (vita). Penso discretamente di poter
portare, nel gruppo BIBLIA, la voce d’un protestante atipico che ritiene che la concezione
corrente della Bibbia e del suo linguaggio abbia d’un lato impoverito i cristiani e d’un altro
lato li abbia staccati dagli altri (gruppi umani e altre specie) impoverendoli ancora di più.
Credo che la Bibbia non sia l’unico libro bello al mondo e proprio che la sua bellezza discreta
risieda proprio in questo, nel fare belle e nobilitare le parole umane degli uomini e delle
donne di tutti i tempi.
Michele Luzzatto. Direttore editoriale della casa Editrice Bollati Boringhieri, Torino.
Bianca Maria Maggi. Sono socia di Biblia da circa 6 anni e ho conosciuto l'associazione
tramite Piero Stefani nella facoltà teologica di Milano dove per molti anni ha insegnato
ebraismo Paolo De Benedetti. L'apprezzamento per Biblia nasce, e si sviluppa, proprio nel
mio percorso di studio teologico. Mi è stato chiesto di candidarmi e per l'importanza che
attribuisco ad un'associazione come questa insieme alla riconoscenza, attiva, per chi l'ha
fondata e portata avanti, ho deciso di accettare la proposta. Sono un funzionario
amministrativo e lavoro presso il Comune di Vigevano.
Valerio Panizza. Sono medico di famiglia in provincia di Asti, nel Monferrato.

Socio di Biblia da otto anni, dall’ultimo corso di ebraico biblico tenuto a Casale Monferrato.
Da allora ho sempre partecipato alle attività di Biblia, in particolare ai corsi di ebraico.
Do volentieri la mia disponibilità a partecipare alla attività del futuro comitato direttivo,
nei limiti delle mie possibilità. Spero di poter essere di aiuto, restituendo qualcosa di ciò
che ho ricevuto e imparato.
Laura Pasquino. Si è laureata prima in Lettere Classiche e poi in Filosofia. È insegnante
di Italiano, Latino e Greco presso il Liceo-Ginnasio “Benedetto Cairoli” di Vigevano (PV).
E’ socia di Biblia dal 2004.
Maria Teresa Spagnoletti. Romana seguo Biblia da quando è nata tanto che ho la tessera
numero 1 vista la mia pluriennale amicizia con Agnese. L'ho conosciuta nei Campi Bibbia
dell'AGESCI di cui sono diventata responsabile dopo di lei e da allora non l'ho più lasciata.
Sono stata per diverse volte nel CD di Biblia tra cui nell'ultimo.
Negli ultimi anni mi sono in particolare occupata dei viaggi di Biblia. Mi ricandido perché
penso di poter dare ancora qualcosa a Biblia dopo aver ricevuto tanto e per cercare di dare
continuità in un momento di passaggio importante. Nella vita professionale ho fatto il
magistrato per molti anni al Tribunale per i Minorenni di Roma e sono andata anzitempo in
pensione tre anni fa quando mi sono resa conto di non poter fare più il mio lavoro come
piaceva a me. Ho scritto un libro che si chiama, Il mio territorio finisce qui. Vite di minori e
la pena in cui parlo dei miei ragazzi raccontando le loro storie.
Piero Stefani. Ferrarese è dal 1992 direttore responsabile del «Notiziario» di Biblia, da allora
collabora attivamente nell'elaborazione e nello svolgimento dei programmi, nell'editoria e
nella gestione dell'Associazione di cui è stato per un mandato vicepresidente e per uno
presidente. Docente liceale in pensione, attualmente insegna «Bibbia e cultura» presso la
Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale di Milano; è presidente del SAE (Segretariato
attività ecumeniche).

