Paolo Mengoli
Coniugato, tre figli, laurea in Scienze matematiche all’Università
degli Studi di Bologna nel 1967.
Dipendente dal 1961 al 1996 del CNEN, oggi ENEA, prima
presso il Centro Studi della Casaccia di Roma, successivamente
presso il Centro di Calcolo di Bologna.
Si è occupato quale ricercatore prima di metodi di calcolo applicati
alla fusione nucleare, quindi di calcoli numerici per la simulazione
di plasmi per un convertitore M.H.D. Ha collaborato con
ricercatori di centri europei ed extraeuropei - Garching (D), Max
Plank Institute (D), Culham (GB), Fontenay-aux-Roses (F),
M.I.T. – (USA) – per studi di una macchina tipo TOKAMAK, utile
alla messa punto di un codice di calcolo per la progettazione del
reattore a fusione IGNITOR.
Nel 1985 chiamato alla Direzione Centrale Relazioni presso l'Unità
di Promozione del Progetto Emilia-Romagna, successivamente alle
dipendenze della presidenza dell’Ente per i rapporti col Parlamento
italiano.
Nella sua attività di ricerca è autore di numerose pubblicazioni
scientifiche.
Consigliere comunale a Bologna dal 1990 al 1999, prima nel gruppo
DC poi nel PPI.
Parlamentare nell’XI legislatura 1992 - 1994 nel gruppo della
Democrazia Cristiana
VOLONTARIATO SOCIALE

- Dal 1965 impegnato nell’ambito del volontariato sociale cattolico
bolognese come animatore di gruppi di volontariato sociale;
- Dal 1970 al 1980 Presidente delle Conferenze di San Vincenzo de’
Paoli;
- Dal 1975 è socio della Confraternita della Misericordia di
Bologna, dal 1978 al 2017 componente del Consiglio Direttivo.
- Dal 1977 al 1990 componente della Consulta della Caritas
bolognese;

- Dal 1978 è collaboratore volontario dell’ Opera di Padre Marella;
- Dal 1982 - 2008 consigliere dell’Opera Pia DaVia Bargellini,
nomina dell’Ordinario diocesano.
-Dal 1990 è coordinatore delle attività del Segretariato Sociale
“Giorgio LA PIRA” che afferisce alla Confraternita
della
Misericordia di Bologna.
- Dal 2005 al 2013 l’Arcivescovo di Bologna Card. Carlo Caffarra
lo chiamò alla direzione della Caritas Diocesana di Bologna.
- Dal 2013 responsabile del notiziario mensile l’ALTRA BOLOGNA
Autore di articoli e monografie su tematiche sociali e sanitarie, fra
queste:
- Contro l’esclusione sociale – 1982
- L’eredità di Padre Marella – 1987
- Don Giuseppe Bedetti e i cattolici bolognesi alle prime prove
in campo sociale -1988
- La mia casa. Una politica per la casa in favore della famiglia
– 1993
- Costruire insieme la solidarietà – 1994
- L’avventura cristiana del volontariato - 1999
Bologna, 25 settembre 2020
Paolo Mengoli
e-mail: <polmengoli@gmail.com>
Cell. 338 / 31 84 303

2

3

