
Valter Baldini  -  Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

sono nato a Vignola il 24/6/1946 - sono sposato da 42 anni con Claudia Castagnini - non abbiamo 
figli - abito a Vignola in via G. Di Vittorio, 107 - cell. 349 7964936 - valter.baldini@tiscali.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Sono stato un lavoratore precoce come molti ragazzi nati nel primo dopoguerra.
Ho il diploma di scuola media inferiore. Ho poi continuato gli studi privatamente conseguendo un 
diploma professionale in elettrotecnica - tecnico radio tv, non riconosciuto dalla Stato.
Ho lavorato come tecnico tv presso la ditta di elettrodomestici Bortolotti dal 1961 al 1967.
Ho svolto l’attività di amministratore pubblico a tempo pieno dal 1970 al 1990.
Dal 1990 al 2010 sono stato titolare della ditta Tipart Industrie Grafiche con sede a Vignola, prima 
come Socio e poi come Presidente. 
Dal 2010 sono stato Presidente (ora vice Presidente) della Visual Project Soc. Coop. azienda lito-tipo-
grafica e cartotecnica con oltre 30 dipendenti, con sedi a Zola Predosa e a Vignola.

ESPERIENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sono stato eletto per la prima volta in Consiglio Comunale a Vignola nel 1970, dove sono rimasto 
ininterrottamente fino al 1990.
Sono stato nominato assessore e vice Sindaco nel 1972. Tra le altre deleghe (Urbanistica, Lavori 
pubblici, Decentramento) ho ricoperto quelle alla Sanità e ai Servizi sociali.
Dal 1976 al 1985 ho ricoperto l’incarico di Consigliere dell’Ospedale di Vignola, poi di Presidente del 
Consorzio Socio Sanitario del Comprensorio di Vignola e ancora di Presidente dell’USL 19 di Vignola.
Nel contempo ho svolto il ruolo di Presidente del Consorzio delle Colonie marine e montane di Vigno-
la, Castelfranco e Sassuolo. 
Dal 1990 faccio parte del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Ipab di Vignola Vittorio Emanuele II 
e Garibaldi, ora Fondazione “L’Asilo di Vignola”.

INTERESSI PERSONALI E HOBBY

Amo lo sport praticato e, limitatamente all’età, svolgo una certa attività di tennis, nuoto e sci di fondo.
Mi piace camminare, cosa che si concilia perfettamente con la mia grande passione per la fotografia.
Studio fotografia da molti anni e ultimamente insegno Storia della Fotografia e Tecnica fotografica 
all’Università popolare N. Ginzburg di Vignola.
Ho pubblicato molti libri fotografici in collaborazione con un’insegnante di Storia dell’arte, tra i quali 
il libro sulla Chiesa Parrocchiale di Vignola. Le mie fotografie sono uscite su alcune riviste a livello 
nazionale.
Da 13 anni seguo, assieme al Vice Postulatore Padre Carlo Folloni, la causa di Beatificazione del Ser-
vo di Dio Padre Raffaele da Mestre, e svolgo anche il ruolo di fotografo ufficiale. 
Un’altra passione e la cucina e la gastronomia. Sono, tra le altre cose, tra i fondatori dello Slow Food 
insieme a Carlo Petrini.
Mi piace viaggiare e studio la lingua francese.

Non aggiungo altro e rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Vignola, 20 maggio 2021

                                                                                                                              Valter Baldini


