Giovanna Terzi Bosatelli

Nata a Trescore Balneario (Bergamo) il 25 Agosto 1955 e residente a Cenate Sotto (Bergamo) in via Degli
Alpini, 13
Coniugata con Domenico Bosatelli e madre di Matteo Bosatelli.
Dopo gli studi di carattere tecnico commerciale, ha conseguito il diploma dall’Istituto Professionale di Stato
per il Commercio ed è entrata giovanissima nell’azienda di famiglia, la GEWISS, nella quale ha lavorato dal
1971 a tempo pieno per 30 anni ricoprendo i vari incarichi che un’azienda in rapido sviluppo richiedeva di
volta in volta, affiancando il marito che ne è il fondatore.
Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di GEWISS con incarico di gestione delle Relazioni
Esterne istituzionali e sociali.
Nel 1996 ha iniziato con l’Azienda agricola Caminella, in Cenate Sotto, l’attività di produzione di vini per
mantenere viva la tradizione vitivinicola in questa zona della provincia di Bergamo. Caminella attualmente
produce diverse tipologie di vino Doc, IGT e VDT.

Dopo aver ricoperto per una decina di anni il ruolo di Ispettrice Provinciale della Croce Rossa Italiana, è stata
Presidente del Soroptimist International Club di Bergamo, di cui aveva ricoperto in precedenza il ruolo di
Consigliera, Tesoriera e Vice Presidente.
E’ Consigliere con funzioni di Censore della Filiale di Bergamo della Banca d’Italia.
E’ socia fondatrice e vice presidente della Fondazione ARTET Onlus (ricerca su trombosi, emostasi e tumori)
E’ socia fondatrice del club Amitieè Sans Frontieres,
Socia di A.R.M.R. (Aiuto alla ricerca sulle malattie rare) ,
Socia di Associazione Genitori Atena (Sostegno alle famiglie con minori con dipendenze da sostanze, alcool
e web),
Socia AIDDA (Associazione donne imprenditrici e dirigenti d’azienda)
Socia di C.R.I. Bergamo
Socia U.N.C.I.
Socia e consigliere nell’ Associazione Rosa Camuna.
Ha ricevuto nel 2006 la Stella al merito del Lavoro e nello stesso anno è stata insignita del Cavalierato al
merito della Repubblica.
Nel 2010 ha ricevuto il premio Rosa Camuna dalla Regione Lombardia.

Cenate Sotto, 7 febbraio 2020

