Sono Renzo Montanari nato a VR 55 anni fa
Convivo a Negrar con Rosangela
Ho due figli Stefano di anni 27 e Anna di anni 23
Il mio curriculum professionale è così riassunto:
Maturità classica nel 1983.
Laurea in Medicina nel 1989 presso l’Universita di Verona.
Specializzazione in Medicina Interna nel 1994 sempre a Verona.
Lavoro a Negrar dal 1992 presso l’U.O.C. di Gastroenterologia.
Diploma SIUMB di Ecografia
Iscritto a diverse Società scientifiche tra cui l’ECCO (Società
europea che si occupa di Malattie infiammatorie croniche) e
la SIUMB (Società Italiana di Ecografia)
I miei impegni sociali e la pregressa attività politica è la
seguente:
- Volontario e nel Direttivo del Centro accoglienza Minori
ONLUS a Verona –borgo Roma, che si occupa di bimbi in
attesa di una “nuova famiglia adottiva”
- Socio sostenitore di AMICI di ANGAL Onlus che sostiene
l’attività dell’Ospedale di Angal in Uganda (fondatore Mario
Marsiaj medico di Negrar)
- Socio sostenitore dell’associazione per la collaborazione e lo
sviluppo della Guinea Bissau di Verona-Onlus

- Attraverso l’associazione Internazionale Padre Kolbe Onlus
ho una adozione a distanza in Uganda a Rukungiri
- Socio sostenitore di Medicine Sans Frontiers
- Socio sostenitore di Green Peace

Consigliere comunale dal 2004 fino al 2011 eletto nella lista
INSIEME PER NEGRAR con cui mi candido tuttora.
Iscritto al Partito democratico.

Perché mi candido:
Mi candido nuovamente con gli amici di Insieme per Negrar a
sostegno di Roberto Grison, perché ritengo che lo stile e
l’impegno profuso in questi anni a favore di tutti i Negraresi sia di
grande professionalità e senza interessi personali. L’impegno di
essere aperti all’ascolto e alla condivisione di ogni cittadino di
Negrar di qualunque ceto o “bandiera” politica esso sia ritengo
sia stato mantenuto e lo si sente e vede in tutto quello che è
stato fatto e quanto rimane da fare.
Roberto e tutti coloro che hanno collaborato e governato con lui
in questi anni a Negrar si sono dimostrati appunto aperti, concreti
e sensibili alle diverse problematiche del territorio.
Il mio desiderio è far crescere la passione di voler bene allo
splendido territorio di Negrar e delle sue frazioni in particolare
sensibilizzare tutti affinchè dagli imprenditori, agli agricoltori e a

ogni cittadino si mettano in rete, comunicano, condividano idee
e soluzioni perché la qualità della vita migliori nei prossimi anni a
tutti livelli, dalla salute, al sociale, al lavoro.
Questo vuol dire far in modo che ognuno di noi non sia
impegnato solo a pensare ai propri interessi e al proprio nucleo
familiare (sicuramente importante e fondamentale) ma che ci
sentiamo “comunità” e che se più persone stanno bene anche noi
e la nostra famiglia staremo bene!
Lo sguardo, anche per formazione, è quindi di attenzione
soprattutto a coloro che sono in maggiore difficoltà (ad ogni
livello).
Il territorio e le problematiche che viviamo sono il nostro “ pane
quotidiano” ma non possiamo essere chiusi, l’impegno è essere
aperti al “MONDO” alle sue complessità per poter dare a noi e ai
nostri figli un futuro “vivibile e possibile”, senza Paura ma con
grande SPERANZA.

