Maria
Marone

Dati Anagrafici
Sono nata a Bologna il 13 Dicembre del 1969 e vivo a San Lazzaro con mio marito
e i miei tre figli di 18, 15 e 13 anni.
Istruzione
Ho frequentato tutte le scuole e San Lazzaro conseguendo la laurea in
Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, nel 1994.

Contatto
Via Martiri di Pizzocalvo, 109
San Lazzaro

Esperienze lavorative
Sono avvocato penalista dal 1997 e ho ottenuto l’abilitazione al patrocinio avanti le
Giurisdizioni superiori nel 2013.
Lo studio legale ove esercito la mia attività assieme ad altre due colleghe, ha sede
a San Lazzaro dal 2002.
Nell’ambito della mia professione ho maturato un’ampia esperienza giudiziaria nel
campo dei reati contro la persona, endofamiliari e nell’ambito di comunità scolastiche
ed infantili; violazioni in materia edilizia ed urbanistica; in materia di rifiuti e colpa
medica sia assumendo la difesa nell’interesse di persone sottoposte ad indagini ed
imputate sia in veste di parte civile.
Mi occupo di diritto minorile e ho svolto assistenza legale in una comunità di recupero
per tossicodipendenti imparando a conoscere da vicino e per poi affrontarle tutte le
problematiche connesse alle dipendenze e all’esecuzione della pena in regime
“extra-murario”.
Altre attività e interessi
Sono appassionata di musica classica e jazz e canto nella Corale della Chiesa di
San Lazzaro. I miei figli suonano tutti uno strumento musicale. Tutti e tre hanno
iniziato a suonare lo strumento stimolati anche dalla presenza di numerose realtà
presenti sul nostro territorio, non ultima la sezione musicale delle nostre scuole
Medie Jussi che può vantare una meravigliosa orchestra di ragazzi, l’Orchestra
Fenjce, composta proprio dagli allievi della seconda e terza media.
Lo studio dello strumento e l’opportunità che viene così offerta ai nostri ragazzi ha
consentito, ad esempio, a mio figlio Francesco di essere ammesso al Conservatorio
di Bologna che attualmente frequenta e dove studia pianoforte.
Sono profondamente convinta del valore educativo e formativo dell’insegnamento
della musica sin dalla tenera età e per esperienza personale credo che agevolando
la diffusione dei valori legati alla cultura e all’arte, moltiplicando le possibilità concrete
di insegnamento e apprendimento della musica, si possa in maniera fattiva favorire
il sorgere della passione nei giovani.
La creazione di una “Città delle Arti” e di una “Scuola delle Arti” voluta da
un’Amministrazione Comunale che si è sempre mostrata sensibile e attenta a questi
temi, con l’aumento di iniziative ed eventi musicali e artistici che ne conseguirà, non
potrà che dare lustro alla nostra Città fornendo occasioni preziose per tutti i cittadini
di avvicinarsi alla Cultura, all’Arte e al nostro talento a “km 0”.
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