
 

 

PERCORSO FORMATIVO 

 

La presente per mostrarvi come un percorso professionale, non derivi unicamente da una formazione 
scolastica, ma da differenti fattori che sono ben incidenti nel percorso formativo di ognuno di noi. 

 

 



 

  



 

 

Questo libro nasce da un’esigenza familiare di comprendere le ragioni per le quali tutta la famiglia alla fine dell’ottocento 

decise di andare in Brasile e circa 20 anni dopo decise di ritornare. Il luogo di partenza fu quello della Fiumana, a cavallo tra le 

province di Bologna e di Firenze, nel quale la famiglia aveva vissuto per un millennio. 

La stranezza di questa scelta, dato che la famiglia non emigrava per ragioni economiche, come purtroppo centinaia di 

migliaia di persone dell’epoca, ha dato luogo alle supposizioni più diverse.  

Grazie al lavoro di ricerca presso i comuni, le parrocchie e le università, in un arco temporale che copre diversi secoli, da parte 

di un cugino di mio padre, abbiamo potuto ricostruire le vere ragioni di questa dipartita e di questo ritorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.michelinimauro.com/assets/pdf/memoria-storica-su-famiglia-michelini.pdf


 

 

LA FAMIGLIA 

Gli insegnamenti e gli esempi dati dalle persone che ci circondano fin dai primi momenti della nostra vita sono fondamentali 

per la nostra crescita. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

LA RESILIENZA 

Allievo di una squadra del Bologna FC 1909 d’altri tempi ho dovuto in fretta adattarmi al mio destino in seguito ad un grave 

incidente automobilistico.   

 

 



 

 

Come i castagni dell’Apella subiscono il tempo che passa e l’incuria degli uomini ma annualmente si preparano a donare i loro 

frutti più preziosi, così l’uomo deve prepararsi ed attrezzarsi agli eventi della vita. 

 

    

 

 



 

 

I LUOGHI E GLI AMBIENTI DOVE SONO CRESCIUTO 

Ogni luogo racconta una storia che rappresenta un’esperienza o un momento significativo per ognuno di noi. 

           

 

La casa in cui sono nato e sono vissuto 

fino a 6 anni, a Castel Guelfo di Bologna. 

L’oratorio della Chiesa di 

Castel Guelfo di Bologna 



 

 

 

 

L’esperienza di studente 

lavoratore 

La formazione calcistica: dal 

Bologna F.C. ai prati di 

periferia… 



 

 

 

 

    

La formazione sciistica: dal 

Corno alla Scala, a Sestola a 

Cortina nel periodo di Alberto 

Tomba. 

Saint Jean - Cap Ferrat (FR): 

da luogo di vacanze a luogo 

di vita quotidiana 



 

 

  

 

 

 

 

 

Morcote (CH): da luogo di 

vacanza a luogo di vita 

quotidiana 



 

 

LA CITTA DI BOLOGNA  

Solo da una terra di contrasti possono nascere buoni frutti: 
 
Bologna fatti nostri: Una città politicamente divisa  
 
Basket city: Una città cestisticamente divisa 
 
Il Bologna è una fede: Per diversi decenni uno striscione ha campeggiato sotto la torre Maratona con questo titolo 
 
Da Porta Saragozza a al Santuario di S. Luca: viaggio tra l’onirico e il metafisico 
 
ll Santuario di Madonna delle formiche : il mistero delle formiche alate che vengono dall’Est  per morire sul sagrato 
 
 
“Andavamo da Zanarini” di Franco Sangiovanni: “L’immagine di questo locale si è trascinata nel corso del decennio 
successivo, parlo degli anni ’70, come iconografia della Bologna borghese e bottegaia. Non fu vero odio quello dei giovani che 
lo prendevano di mira come il simbolo della borghesia e dei suoi eccessi. Non fu come quello tra i paninari e gli antifascisti di 
Piazza San Babila a Milano del decennio successivo.  
Forse perché la bonomia dei personaggi che frequentavano questo locale riusciva ad edulcorare le divisioni che pure 
esistevano. Il primo ricordo che ebbi del Bar Zanarini fu durante la manifestazione del 12 dicembre 1972 contro la Strage di 
Stato di Piazza Fontana a Milano (di tre anni prima) e rivedo le facce incredule e attonite delle persone che udivano quegli 
slogans per loro incomprensibili e distanti anni luce dalla loro quietitudine.” 
 
 

 

 

 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1564385664-1341-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1565594511-1346-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1564386795-1342-1.pdf
https://vimeo.com/350264264
https://vimeo.com/350264396
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1599645848-1559-1.pdf?_ga=2.204459088.1166384567.1599464074-809975635.1591345094


 

 

PASSIONI 

 

Le passioni sono importanti perché sono un vero e proprio nutrimento per la nostra anima e ci permettono di essere noi stessi 

al meglio aiutandoci a conoscere i nostri interessi e i nostri limiti.  

 

Il Gran Premio di F1 di 

Imola: un evento annuale 

indimenticabile.  

Il ricordo di Ayrton Senna 

Il calcio giocato 



 

 

 

CONTAMINAZIONE; RELAZIONARSI CON PERSONE DIVERSE DA NOI 

Ascoltare storie, pensieri e opinioni differenti dalle proprie permette di riuscire a comprendere ideologie differenti e 

raggiungere una più ampia visione di ciò che ci circonda. 

    

Stadio Bologna F.C.: la 

squadra come mito. 

Georges, l’armeno e le 

festività natalizie  



 

 

 

 

CONTAMINAZIONE; RELAZIONARSI CON MONDI DIVERSI DAL NOSTRO 

Primo Vanni: Mi viense allora uno sperimento 

Vincenzo Andraous-Avrei voluto sedurre la luna  

Charles, l’Americano (in 

pista .. al Gran Premio di 

F1 di Imola) 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1563358442-1330-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1563355474-1329-1.pdf


 

 

PERSONALITÀ E CARISMA 

La personalità e il carisma definiscono il modo in cui l’individuo interagisce e percepisce il mondo. Permettono di capire e 

conoscere meglio le proprie idee. 

 



 

 

 

 

La capacità di andare contro corrente: di 

prendersi il rischio di una revoca dei requisiti di 

iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti  



 

 

IMPEGNI CIVILI 

Gli impegni civili aiutano ad approfondire le proprie idee e ad avere una visuale più ampia delle situazioni che ci circondano. 

  

La pulizia delle spiagge 

organizzata da Lega 

Ambiente: un particolare del 

delta del Po 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1568019366-1351-1.pdf


 

 

 

 

La mia opposizione alle istituzioni totalizzanti mi ha portato, avendo conosciuto quella persona straordinaria del medico Giorgio 

Inzani, ad organizzare assieme ad altri, questi due eventi nella speranza di far avanzare il movimento abolizionista o comunque 

per pene alternative al carcere. 

 

https://vimeo.com/371827511


 

 

La vicenda di Vincenzo Guagliardo testimonia dell’integrità morale di questa persona. A torto è stato ritenuto un irriducibile. Il 

suo rifiuto del sistema premiale gli fa onore. Ci ha aperto gli occhi su una delle pagine più eroiche e poco conosciute della 

seconda guerra mondiale, di un esercito che ha preferito rimanere prigioniero piuttosto che combattere con gli ex alleati. 

La vicenda di Vincenzo Andraous dimostra che dalla criminalità si può uscire. Basta volerlo. La lettura di questa intervista, pur 

nella sua crudità, ne è l’esempio.  

cenzo Andraous-Avrei voluto sedurre la luna  

Pubblichiamo questo opuscolo per il valore del significato delle parole.  

Troppo spesso siamo abituati ad utilizzare indifferentemente parole apparentemente sinonime senza fare un confronto tra di 

loro né facendo un confronto con le parole contrarie o con le stesse parole che vengono utilizzate in altre lingue per coglierne 

l’essenza più profonda.  

L’esperienza di questa rivista che traduceva in lettere l’attività di un ampio gruppo di persone che vivevano a Milano 3 per 

scelta personale di vita, è stata entusiasmante. 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1564151207-1340-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561367044-1302-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561381448-1307-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561384509-1312-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561384509-1312-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1563355474-1329-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561383103-1310-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561367363-1303-1.pdf


 

 

Questo perché, aldilà della concretezza delle cose fatte, quali la difesa di Cascina Vione e la pressione pubblica per la bonifica 

ambientale di fronte al Girasole è stata una palestra trasversale di vita tra persone con idee, percorsi e stili di vita 

estremamente diversi tra di loro.  

Acquisire la nazionalità francese è stato per me una ‘’ démarche républicaine’’. Quando si decide di vivere a lungo in un paese 

diverso, la scelta dell’acquisizione della nazionalità va all’incontro dell’accettazione dei diritti e soprattutto dei doveri allo 

stesso livello di tutti gli altri residenti. 

   



 

 

L’Ordine dei Dottori Commercialista di Bologna ha intrapreso una battaglia medievale e di retroguardia vergognosa nei miei 

confronti. La storia ha dimostrato che tutti coloro che sono più avanti degli altri vengono sistematicamente attaccati come 

untori. A Bologna d’altronde, in quegli anni, la caccia agli untori era di moda. Sarebbe utile che i colleghi che si sono prestati a 

questa operazione indecorosa, e che hanno emesso una sentenza in nome del popolo italiano (…) rileggessero con gli occhi di 

allora e con gli occhi di oggi e riguardassero il mio sito per trarne le dovute conclusioni.  

La storia non sbaglia mai.   

L’incarico ricevuto per la sistemazione di un importante portafoglio azionario di un Pool di banche italiane e non, mi ha 

consentito di confrontarmi con la realtà dell’epoca. Di fronte al muro di omertà e di fronte alle minacce subite e all’impossibilità 

di condurre in porto la mia missione, non ho potuto far altro che dimettermi assistito in quest’ultima fase dai carabinieri di 

Basiglio di cui ringrazio ancora il maresciallo dell’epoca Signor Roselli.  

Saputo successivamente dalle radio nazionali che era in corso un’indagine nei confronti del CdA del più importante istituto 

bancario dell’epoca mi son affrettato a scrivere al procuratore in capo delle indagini per mettermi a sua disposizione.  

Quest’importante missione mi ha consentito poi successivamente di iscrivermi presso il Tribunale di Milano come CTU per le 

operazioni straordinarie.  

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1600766606-1560-1.pdf?_ga=2.266133583.1746456614.1600765403-809975635.1591345094
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1560514105-1291-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561378849-1306-1.pdf
http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561378156-1305-1.pdf


 

 

 

Ho partecipato in qualità di esperto giudiziario, per l’analisi dei conti della SITMB, allora gestore della tratta italiana del tunnel 

del Monte Bianco, in merito alla catastrofe a seguito dell’incidente che ha causato 39 morti. È stata un’esperienza straordinaria 

che mi ha dato modo di conoscere il funzionamento della giustizia francese e della persona del Presidente del Tribunale di 

Bonneville, con il quale ho intrattenuto un rapporto di estrema fiducia e stima. 

Senza il suo appoggio non avrei potuto arrivare fino in fondo di questo dossier molto prestigioso ma anche molto pericoloso.  

 

Fare diverse decine di chilometri, non in auto o in moto, ma a piedi in maniera non competitiva e non volendo competere 

come Luca Coscioni, sfruttando anche i piccoli movimenti nel traffico urbano consente come dicevano i latini di mantenere 

‘’mens sana in corpore sano’’. 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1561368711-1304-1.pdf


 

 

 

   

La nostra parte materiale è strettamente intima della parte 

immateriale che c’è in ognuno di noi. Non è possibile curare 

la parte fisica senza occuparsi del mentale. 

 

«Prendete la Storia. Il suo perpetuarsi attraverso orrori e soprusi. Toglietene 

l’agiografia dei vincitori. Quello che resta è l’altro volto del presente» 



 

 

http://www.michelinimauro.com/files/file/en/1568295559-1343-1.pdf?_ga=2.162392060.1746456614.1600765403-809975635.1591345094


 

 

L’Italia è il paese di partenza e di ritorno; vivere all’estero permette poi di apprezzare meglio anche i difetti del proprio paese. 

Partendo dall’Italia e dalle scuole italiane sono potuto andare all’estero ed ottenere dei riconoscimenti accademici e professionali 

importanti. Non sono sicuro se facendo il percorso inverso avrei potuto avere lo stesso successo professionale. Idem per il lavoro; 

lavorare in Italia è estremamente duro e competitivo. Fatta un’esperienza di lavoro in Italia, penso che chiunque possa andare a 

lavorare agevolmente all’estero. Anche in questo caso, dubito che facendo il percorso inverso si possa ottenere lo stesso risultato. 

La Francia è il paese che ti mette a tuo agio e ti considera alla pari. Nell’ultimo decennio sono però emerse le risorgive delle sue 

acque sotterranee. Oggi mi sembra sempre più divisa in tanti isolotti che non costituiscono però un arcipelago. Questo la rende 

difficilmente riformabile, salvo una reazione che producesse gli stessi effetti di una supernova. 

Un paese chiuso, propenso all’omologazione culturale degli stranieri piuttosto che alla loro integrazione rispettosa della loro 

identità. Geloso dei propri vicini, che siano italiani, francesi o tedeschi. Bravi  soprattutto nello stare fuori dall’UE, ma nell’avere tutto 

quello che la UE  può dare.. 


