Nome Cognome
Barbara Bellini coniugata Benini
Dati personali

Domicilio: Località Belgatto 78 – 61032 Fano (PU)
Nata a Gavello (Rovigo) il 29 Gennaio 1955
Esperienze lavorative
Mamma di 4 figli, nonna felice di due nipotine, per scelta mi sono dedicata completamente
alla famiglia, per avere la possibilità di meglio educare i cittadini di domani.
In passato mi sono occupata personalmente di agricoltura biologica gestendo una piccola
azienda olivicola con 600 ulivi.
Altre esperienze
Sulla scorta della convinzione che prestare attenzione ai bambini fin dai primi momenti di
vita sia estremamente importante sia per la mamma che per il bimbo, da 30 anni sono
consulente volontaria di allattamento nella associazione PER L’ALLATTAMENTO
MATERNO di cui sono stata presidente nazionale, partecipando anche come relatrice a
meeting e congressi in USA, Gran Bretagna, Germania, Olanda e ovviamente Italia.
Nel mio DNA da sempre c’è la opzione nonviolenta che passa attraverso la scelta
vegetariana fatta 35 anni fa e la adesione al MIR Movimento Internazionale della
Riconciliazione che da un secolo si adopera per una risoluzione pacifica dei conflitti.
Credo dunque nel valore della lotta nonviolenta e dell’impegno per la giustizia per la
rimozione delle cause di diseguaglianza.
Da venti anni circa sono anche volontaria della associazione BANCA DEL GRATUITO di
Fano che gestisce CASA NAZARETH, una casa di accoglienza che ospita rifugiati e
persone con qualche difficoltà.
Istruzione
Diplomata al liceo classico Tito Livio di Padova, sono stata ad un passo dalla laurea in
lettere, indirizzo geografico, presso l’Università degli Studi di Padova
Informazioni aggiuntive
Mi occupo di giardinaggio, di cucina vegetariana e vegana, faccio il pane in casa e sono
piuttosto attratta dalle ricette provenienti dalla cultura orientale in generale e indiana in
particolare. Credo infatti che la salute passi dalla cucina: il cibo sano e biologico è la
premessa per ottenere una migliore qualità della vita, per l’individuo e per l’ambiente.
Sono molto attenta alla raccolta differenziata e alla lotta allo spreco che cerco già di
insegnare alle mie nipotine perché credo che l’amore per l’ambiente germogli già in tenera
età.

Con la famiglia condivido la passione per mobili e oggetti d’altri tempi che ancora oggi
sanno trasmettere bellezza e sapienza tecnica o artistica.
Amo visitare le città d’arte e i piccoli borghi storici, frequentando con grande piacere mostre
e musei per amore della storia dell’arte.
Sono appassionata di letteratura gialla classica e di vecchi libri delle scuole elementari.
Coltivo il sogno di una terza età in cui potrò dedicarmi senza limiti di tempo a tutte quelle
attività manuali che ora non riesco a portare a termine.
Possiedo troppi quadri e troppo pochi muri per appenderli tutti.
Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali
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