Luca Bolla
Sono nato l’11 Marzo del 1972, vivo e risiedo a Lonigo. Nasco in una Famiglia che si occupa di agricoltura e
allevamento, fin da piccolo la mia passione è stata la campagna, con i suoi spazi verdi e le giornate divise fra
la scuola al mattino e il lavoro dei campi nel pomeriggio. La mia è una famiglia di persone normali, siamo in
quattro fratelli e come spesso succede nelle famiglie numerose, ci siamo sempre adoperati per le basi
solide del nucleo famigliare.
Sono un Agente di Commercio, Imprenditore e mi occupo di Agricoltura.
Mi sono diplomato come Perito Agrario presso “Il Trentin” di Lonigo nel 1991. Voto 57/60.
Subito dopo ho ottenuto due specializzazioni, in Bioingegneria Ambientale e un Master in Rischio
Manageriale, presso il CUOA di Altavilla nel 1992.
Nel 1992/93, presto servizio di Leva, presso l’8° Reggimento Alpini in Friuli e al mio congedo, vengo assunto
dal Consorzio Agrario, dove tutt’ora lavoro come responsabile del punto vendita di Montagnana (PD).
Nel corso degli anni, la mia indole mi ha sempre portato ad entrare in sintonia con le persone, valorizzando
le associazioni.
Sono stato presidente della Scuola Campanaria Leonicena per il periodo 1995/2001, ideando importanti
eventi musicali, come i concerti di Natale “Note di Campane”. E delegato di zona per lo stesso periodo,
presso la sede dell’associazione “Sistema alla Veronese” di Verona.
Nel 1994 entro a far parte del locale Gruppo Alpini di Lonigo, diventandone il Vicecapogruppo nel periodo
compreso fra il 2006/2012 e Consigliere di Sezione a Vicenza nel periodo 2010/16, promuovendo a Lonigo
molte iniziative, come l’Adunata Alpina Val del Guà.
Sono un donatore di sangue iscritto alla “Fidas” di Lonigo, associazione nella quale ho ricoperto l’incarico di
Consigliere nel periodo 2013/2019.
Attualmente Consigliere Provinciale in seno alla categoria Agenti di Commercio “Ascom” di Vicenza.
Sono Presidente del CSC Leoniceno, fondato nel 2014 grazie al contributo di altri 28 amici fra imprenditori e
appassionati di Lonigo. L’Associazione “Il1400Leoniceno” è un’importante realtà Leonicena, che riassume
in sè molte iniziative culturali ed imprenditoriali di promozione, che mirano a valorizzare la nostra Città,
ideando fra gli altri i marchi, Leonicus, Palazzo del Gusto, Locandieri Leoniceni e Taverna del Cavaliere.
Nel tempo libero, mi dedico alla Montagna (la mia grande passione) e alla cura del mio podere sito nelle
colline di Lonigo.
Sono una persona molto sensibile, disponibile e pieno di iniziativa.

