
 

 

 

CURRICULUM VITAE DI 

BONAGURO LEDA 

Nome : LEDA  

Cognome: BONAGURO 

Nata a Ferrara il 29/05/1942 

 

CURRICULUM STUDI 

Laurea in Architettura allo IUAV di Venezia  nel 1966 ed iscritta nel 1967 all'Ordine 

professionale degli Architetti, fino a tuttoggi. 

 

CARRIERA PROFESSIONALE 

Negli anni 70-90 ha progettato e realizzato vari edifici privati e pubblici, tra cui il 

Municipio di  Costa di Rovigo, l'Istituto tecnico ITIS , la Casa di soggiorno per anziani 

IRAS, la Casa di riposo di Crespino , la palestra di San Martino di Venezze  ed altri. 

In seguito ha approfondito le tematiche dell'Urbanistica , con particolare interesse alla 

salvaguardia dei centri storici e delle molte  aggregazioni ambientali rurali, 

disseminate nel territorio del Polesine, quali  testimonianza di una antica sensibilità 

costruttiva rurale . 

Dagli anni 90 fino al 2015 ha ricevuto e svolto l'incarico di vari Piani Regolatori 

Generali  , tra cui quelli dei comuni di Lendinara, Badia Polesine, Trecenta, Costa di 

Rovigo , San Martino di Venezze e di P.A.T, tra cui quelli di Giacciano con 

Baruchella e di Villadose, coordinando varie competenze, storiche, demografiche, 

sociali e  guidando percorsi di partecipazione della cittadinanza. con l'obiettivo di 

contribuire alla crescita culturale delle varie comunità . 

 

INCARICHI 

-1970-75  assessore ai lavori pubblici del comune di Fratta Polesine 

-1985-90 consigliere del  comune di Rovigo e  presidente di  Commissione  

-1990-95 consigliere della provincia di Rovigo e presidente di Commissione  

-1996-98 presidente del club SOROPTIMIST INTERNATIONAL di Rovigo; 

-1999 socia ordinaria DELL'ACCADEMIA DEI CONCORDI di Rovigo; 

-1999 ha fondato l'Associazione Onlus PIANETA HANDICAP, a sostegno delle 

problematiche delle persone con disabilità, attivando due laboratori di ceramica, una 

squadra di basket ed un appartamento dove alcune persone disabili sono guidate ed 

accompagnate  a vivere alla loro massima  autonomia; 

-2003-06 presidente del Centro di servizio per il Volontariato della provincia di     

Rovigo; 

-2010-2015 componente del CDA dell'IRAS  di Rovigo; 

-2013-14  componente del COGE Veneto, di nomina ministeriale; 

-2015-17 Consigliere generale della Fondazione CARIPARO; 

-2017-21 Consigliere di Amministrazione  della Fondazione CARIPARO. 

 

RICONOSCIMENTI 

-2013-Premio S. Francesco della Città di Rovigo; 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONI: 

 

- 1988 Studio sull'uso del terreno agricolo in Polesine 1961 - 1985, pubblicato da 

C.C.I.A.A.A di Rovigo; 

- 1991 Possibilità operative di revisione delle giurisdizioni comunali, pubblicato in 

Orientamento Polesine - AA.VV.; 

- 2018 I Centri Storici del Veneto, pubblicato da  Centro regionale studi urbanistici del 

Veneto - AA.VV. 

 

 

Rovigo, 9 gennaio 2021 


