
 CURRICULUM VITAE  

Franco Brizzi, presidente nazionale Associazione NazionaleTrapiantati Rene-ANTR ODV 

Nato   il 29 gennaio 1935 

Risiede in via Grieco 7 

40133 Bologna 

Interrompe gli studi a 18 anni al momento della perdita del padre  causa delle necessità economiche 

intervenute.  Sceglie di dedicarsi  al settore commerciale e vendite e nel corso della sua carriera 

procede da agente di vendita, rappresentanze - ispettore vendite, responsabile area regione, direttore 

commerciale Italia con la qualifica di dirigente nei quadri. Aziende : Olivetti –  Colgate Palmolive – 

Boston adesivi – International Jobs consulenza aziendale e marketing  direttore commerciale Itaiia- 

Sunproject tende tecniche direttore commerciale Italia. In pensione dal 1994. 

Nell’ ultimo decennio precedente (1985 ) gli vene scoperta l’ insufficienza renale cronica con un 

percorso che lo porterà alla dialisi nel 1999 e al doppio trapianto renale nel 2001 arrivando nel 2020 

a 19 anni dal trapianto, 

e a 85 anni d età. Nel giugno 2004 fonda l’ Associazione e la porta a gestire, tramite volontari, l’ 

Emilia-Romagna e con sezioni nel Lazio, Abruzzo, Campania e una delegazione nelle Marche. 

Entrato nel 2005 nel CCM, la sua esperienza professionale lo porta a valutare come 

sia  insufficiente un comitato che ha il solo compito di consulto verso la direzione generale e 

sanitaria. :Le capacità delle associazioni  di volontariato che lo componevano, sebbene ancora in 

gran parte latenti, facevano già capire come un comitato del genere fosse sprecato per quanto 

poteva fare divenendo un Comitato progettuale portando le esperienze ai massimi livelli. I primi 

anni sono stati in certi momenti anche di notevoli discussioni con chi voleva restare fermo non 

capendo chele cose cambiano e, se si resta indietro lo è per sempre. Negli ultimi anni, anche per 

merito delle nuove associazioni  entrate, è iniziato un percorso favorevole, anche se ancora non 

espresso chiaramente, e gli ultimi due presidenti  hanno preso decisioni ancora più favorevoli 

proponendo un rapporto più stretto con la direzione generale sanitaria. 

Per questo motivo ho deciso di candidarmi alla vice presidenza per essere di buon  aiuto al 

presidente uscente a cui darò il mo voto. 

Un cordiale saluto a tutti. 

Franco Brizzi 

 


