CURRICULUM VITAE
Francesco MARCIANO’
Nato il 17 gennaio 1949 ad ANOIA (RC)
Residente in Bordighera ( IM ) via Pisciavina 13
Telefono 0184 239286 cell 335 307283
e-mail: ciscomarciano@yahoo.it
facebook: Francesco Marciano’
stato civile: sposato con Eliane Piccini, con una figlia Alessandra ed un nipote Gioele
Gandolfi.
Nazionalità Italiana
Lingue : Italiano lingua materna
Francese parlato e scritto fluente
Inglese parlato e scritto fluente
Spagnolo nozioni

Escursus scolastico
-

Nato in provincia di Reggio Calabria nel 1949, ho seguito mio padre in Liguria e
più precisamente a Ventimiglia fin dal lontano 1953, in quanto lui stesso era
immigrato nella nostra città nel 1935.

-

SCUOLE ELEMENTARI dal 1954 al 1959 presso le Scuole di Santa Marta a Ventimiglia

-

SCUOLE MEDIE dal 1959 al 1962 presso le Scuole Medie Biancheri a Ventimiglia

-

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI presso l’istituto tecnico parificato di Sanremo
dal 1962 al 1967

-

FACOLTA’ DI INGEGNERIA PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO dal 1967 al 1973

-

Diploma di INGEGNERE CIVILE nel 1974

Obblighi militari
-

Dall’ Ottobre 1974 al Marzo 1975 ho frequentato la il corso di Ufficiale di
Complemento presso la SCUOLA GENIO PIONIERI di Roma

-

Nel Marzo 1975 nomina al grado di Sottotenente del Genio militare

-

Dal Marzo 1975 al Gennaio 1976 servizio di prima nomina presso la Compagnia
Guastatori del Genio della Brigata Alpina Orobica a Merano ( BZ )

-

Gennaio 1976 congedo con il grado di Tenente

-

Giugno 1976 richiamo in servizio presso Gemona in Friuli per procedere ad alcune
demolizioni con esplosivi dopo il terremoto del mese di Maggio in Friuli

-

Maggio 1982 richiamo in servizio per corso di aggiornamento sui nuovi esplosivi a
Roma

-

Giugno 1982 congedo definitivo dall’Esercito con il grado di Capitano.

Attività lavorativa ed imprenditoriale
Dopo il servizio militare, a partire dal settembre 1976 , dopo aver conseguito l’esame di
Stato per l’attività di Ingegnere, mi sono iscritto all’Ordine degli Ingegneri ed Architetti
di Imperia ( n° 272) ed ho iniziato l’attività di libero professionista con sede in
Ventimiglia in cui ho sempre risieduto fino al Novembre 2007 data del mio trasferimento
a Bordighera.
Parallelamente ho collaborato come Ingegnere Dipendente a partire dal Gennaio 1977
con lo Studio IORI di Monaco come progettista ed esecutore di strutture in Cemento
Armato ed Acciaio in Monaco.
A partire dal Settembre 1978 sono stato chiamato a collaborare alla costruzione del Parc
Saint Roman a Monaco alle dipendenze della Beni Immobili Italia del gruppo BonomiBolchini di Milano. Questa società ha realizzato un complesso di 34 piani ed all’epoca
era il palazzo piu’ alto di Monaco. Il mio incarico era Coordinatore delle differenti
Imprese che partecipavano alla realizzazione dell’opera. Occupandomi altresì del
rispetto del planning di esecuzione dei lavori.
Dal maggio 1981, alla consegna dei lavori, sono stato chiamato dalla società incaricata
della Gestione ed Amministrazione del Complesso,la soc. GRAMAGLIA, ad entrare nel
loro staff come Responsabile Tecnico di tutti i palazzi gestiti dal gruppo.
Da quel giorno, ho realizzato tutti i miei sogni di Ingegnere, partecipando
all’acquisizione di un parco
immobili pari, nel 2015, a circa 8000 appartamenti,
diventando in seguito associato del gruppo immobiliare più importante di Monaco.

Ho lasciato GRAMAGLIA nel 2015, dopo 34 anni di servizio con l’incarico di Direttore del
Dipartimento Amministrazione Immobiliare per godermi la mia pensione.
Come responsabile anche delle Risorse Umane, gestivo circa 260 dipendenti, tra cui 182
italiani di cui 120 residenti in Ventimiglia, che hanno un’ottimo ricordo del sottoscritto.
Ad oggi collaboro ancora con GRAMAGLIA come Consulente Esterno e libero
professionista.

Attività nel mondo sportivo e sociale
AUTOMOBILISMO
Praticando la mia attività lavorativa nel Principato di Monaco, sono stato trascinato da
amici a far parte dell’Automobil Club di Monaco essendo anche un grande appassionato
sia dei Gran Premi di F1 che dei Rally. Dal 1976 anno di entrata, ho fatto tutta la trafila
dei commissari di pista; commissario di intervento, segnalatore, capo posto ed in fine
sono stato promosso nel Gruppo del cosiddetto COMMANDEMENT, cellula di riflessione ed
esecuzione della preparazione tecnica dei commissari di F1
e Rallye. Carica che
mantengo ancora oggi, partecipando attivamente all’organizzazione degli eventi.
Voglio ricordare che sono impegnati per il Gran Premio 650 commissari. Di cui circa 300
italiani locali e 175 residenti a Ventimiglia e tutte queste persone passeranno sotto le
mie attenzioni il 13 e 14 Aprile prossimo per l’esame di rito per avere la licenza a
lavorare in pista.
TENNIS
Dal 1990 ho seguito l’attività tennistica di mia figlia Alessandra frequentando il Tennis
Club Ventimiglia. Anche qui mi sono fatto trasportare dagli eventi e dal gennaio 1996
sono stato nomina dall’Assemblea dei Soci, Presidente del sodalizio, carica che conservo
tutt’oggi dopo ben 13 mandati.
Durante questi anni ho gestito la società con impegno e competenza professionale
insieme ai diversi consiglieri che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio.
Tra i risultati sportivi di questo periodo ricordo la vittoria del Campionato regionale di
Serie C nel 2002 e la partecipazione ai Campionati Nazionali di Serie B l’anno successivo,
piu’ diverse vittorie individuali ai vari tornei dei nostri atleti.
Oggi il TC Ventimiglia ha 110 soci residenti a Ventimiglia e la nostra Scuola Tennis è
composta da 95 ragazzi di famiglie ventimigliesi.
La nostra struttura oggi è all’avanguardia della tecnica: pannelli solari per la produzione
dell’acqua calda e luci LED per l’illuminazione. Tutto ciò per ridurre i consumi e
preserva l’ambiente.

Onorificenze
Per il mio lavoro nel Principato di Monaco sono stato insignito dal Principe Ranieri III nel
2000 della Medaglia di Bronzo del Lavoro per i miei 20 anni di servizio e in seguito dal
figlio Alberto II della Medaglia d’Argento del Lavoro per i 30 anni di servizio.
Lo stesso per quanto riguarda lo sport e per i miei servigi presso l’ Automobile Club di
Monaco, la casa regnante mi ha insignito delle Medaglie di Bronzo nel 1996 e d’Argento
nel 2001 dal Principe Ranieri III per lo Sport e recentemente il Principe Alberto II mi ha
onorato della Medaglia in Vermeil ( ORO ) sempre per lo Sport nel 2017.
Queste onorificenze mi hanno permesso l’iscrizione all ANIOC Associazione Nazionale
Insigniti Onorificenze Cavalleresche della nostra città, il cui responsabile locale è il
nostro candidato Sindaco CAV. Scullino, con mio grande compiacimento.

I miei obiettivi in caso di elezione al Consiglio Comunale
Il mio impegno nella mia vita professionale e sociale è comprovata: parimenti sarà il mio
impegno in caso di elezione.
Il nostro Sindaco Gaetano Scullino potrà contare sul mio impegno e partecipazione alle
sue iniziative restando sempre fedele ai suoi principi.
Preferibilmente potrei espletare al meglio le mie caratteristiche sia nel mio campo
professionale che nel campo delle attività sportive e culturali.

Conclusioni
Scusate la lunghezza di questo curriculum ma ho preferito farvi parte del mio carattere
e delle mie iniziative nel campo sociale, al fine di farmi conoscere meglio da quanti non
mi conoscono.
Grazie della vostra attenzione
Ing Francesco Marcianò

