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CURRICULUM VITAE 
 
Nato a Trissino (VI) il 10.10.1940, primogenito di 6 figli. 
Diplomato perito tessile all’ITISVEM di Valdagno nel 1959. 
Sposato da 50 anni con Maria Novella Pavan, di origine trevigiana, con un figlio di 45 anni e un                   
nipote di 4. 
Abito dal 1980 a Bassano, dove mi trasferisco con la famiglia in occasione dell’ingaggio in               
un’azienda della vicina Romano d’Ezzelino.  
Inizio l’attività lavorativa nel 1960, operando nel settore tessile/abbigliamento in qualità di            
esperto di tessuti. L’attività mi porta a lavorare in molte aziende, grandi e medie, e in diverse                 
regioni d’Italia (Veneto, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania, Emilia), per finire la            
carriera in Polonia; assumendo via-via ruoli crescenti, da responsabile degli acquisti a product             
manager, direttore commerciale e direttore di produzione. 
Appassionato di viaggi in bicicletta fin da ragazzo, da oltre 25 anni con mia moglie faccio                
cicloturismo, trascorrendo le vacanze in bicicletta, viaggiando in Italia e in tutta Europa. 
Partecipo alla fondazione nel 2016 di FIAB Bassano, aderente a FIAB nazionale e alla European               
Cyclists’ Federation, associazione ambientalista che promuove l’uso della bicicletta in tutte le            
occasioni, dalla scuola al lavoro e allo svago. 
FIAB Bassano ha collaborato al progetto “Green to Go”, che ha visto il comune di Bassano,                
capofila dell’IPA Pedemontana del Brenta, vincere nel 2017 il premio di un milione di euro,               
assegnato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del “Programma sperimentale nazionale di           
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”, per la realizzazione nel territorio di percorsi            
ciclabili e progetti di mobilità sostenibile in genere, del valore di tre milioni di euro nell’arco di                 
tre anni. 
Inoltre, sempre in collaborazione con il Comune di Bassano, con il mondo della scuola e di una                 
quindicina di imprese del territorio, FIAB Bassano ha organizzato negli ultimi anni le settimane              
del “Green to School” e “Green to Work” che hanno visto migliaia di ragazzi e di lavoratori                 
andare a scuola e al lavoro in bicicletta, con mezzi pubblici e anche a piedi, con i famosi                  
“Pedibus”. 
La mia adesione alla candidatura nelle file del Partito Democratico, nella coalizione a sostegno di               
“Vernillo Sindaco”, vuole essere una testimonianza e rappresentare stimolo alla promozione di            
tutte le iniziative che possono aiutare il rispetto dell’ambiente, del cambiamento dei modelli di              
vita a favore della mobilità dolce, degli sforzi per corrispondere positivamente all’allarme che in              
queste settimane milioni di ragazzi, sulla scia della coraggiosa e quasi profetica ragazzina             
svedese Greta Thumberg, hanno lanciato con l’invocazione “salviamo la Terra”.  
Credo che, nel proprio ambito, ogni amministrazione, ogni persona che ambisce ad essere             
amministratore di un territorio, possa e debba fare molto e presto per accogliere questo grido di                
allarme, nella consapevolezza che la Terra per essere salvata non può attendere che a decidere               
sia la generazione di questi ragazzi: sarebbe troppo tardi, tocca a noi, adesso, subito.  
 
P.S. Il mio nome anagrafico è Marcellino, mentre sono conosciuto come Marcello  
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