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CURRICULUM VITAE
Nome e Cognome :
Data di nascita :
Luogo di nascita :
Residenza :
Indirizzo :
Telefono :
Stato Civile

MARIO PIZZI
12 Aprile 1949
Senigallia (Ancona) Italia
Senigallia (Ancona) Italia
Via Pescara 2/a, 60019 Senigallia (An) Italia
071/6623924
Coniugato con Brambilla Rosa il 9 Ottobre 1977 . Senza figli.

Titolo di Studio : Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "
E.F. Corinaldesi" di Senigallia, nell'anno scolastico 1969-70 con il voto di 42-60.
Lingua Straniera : Francese parlato e scritto. Inglese scolastico.
Servizio Militare : Effettuato dal 5 Febbraio 1971 al 19 Marzo 1971 al C.A.R. di Nocera Inferiore, dal 20 Marzo
1971 fino al giorno del congedo 18 aprile 1972 presso il V Corpo d' Armata, Divisione Corazzata Ariete,
Battaglione Genio Pionieri,5 Compagnia di Maniago (PN), con l'incarico di Pilota Carro 54-G. Congedato con il
grado di caporalmaggiore. Ricevuto Encomio scritto all'atto del congedo.
Croce Rossa Italiana : Entra nella Società Nazionale Italiana di Croce Rossa nel maggio del 1967 con
l'occasione della settimana della Croce Rossa. Fino all'inizio del servizio militare presta la sua opera come
volontario nel servizio trasporto infermi e ricopre la carica di Presidente della Croce Rossa Giovanile locale
prima, e di Ispettore del Gruppo Pionieri all'atto della sua costituzione presso il Sottocomitato C.R.I. di
Senigallia. In possesso del patentino 27-bis per la conduzione di autoambulanze degli altri mezzi targati CRI,
dal 4 settembre 1970. Nel 1977 entra a far parte del corpo VOLONTARI DEL SOCCORSO, ricoprendo varie
volte l'incarico di consigliere di gruppo e partecipando attivamente come responsabile alla organizzazione di
manifestazioni in favore della Croce Rossa e della diffusione degli ideali della stessa. Ha partecipato alle
azioni di soccorso in varie parti d'Italia a causa di eventi calamitosi naturali quali il terremoto del 1972 in
Ancona, il terremoto in Irpinia del 1980 e gli altri che ci sono stati in Umbria e in Abruzzo. Oltre alle diverse
emergenze locali quali alluvioni e neve. Nel dicembre 1983 e nel mese di giugno 1984 partecipa a corsi
organizzati dal Comitato Centrale per diventare diffusore del DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO in
seno alla Società Nazionale di Croce Rossa Italiana. Dal 1984 è responsabile Regionale per conto del Corpo
Volontari del Soccorso della regione Marche e come tale ha fatto parte del consiglio Regionale. Inoltre come
tale ha organizzato un Seminario di DIU a Senigallia ed ha partecipato come relatore ai Seminari di DIU
tenutisi a Senigallia, Ancona e Jesi. Nel mese di marzo del 1985 viene scelto per partecipare ad un corso per
Delegati Internazionali per conto della Lega delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ( L.S.C.R.)
relatore Rene' Carrillo e del Comitato Internazionale di Croce Rossa (C.I.C.R.) relatore Beatriz Mottaz. A
seguito di ciò, nel maggio del 1985 parte come Delegato Logistico della Lega per una missione di soccorso
alle popolazioni del SAHEL colpite dalla siccità, e precisamente per il nord del CIAD, nel villaggio di MAO
regione del Kanem. La missione dura sei mesi senza interruzione durante i quali ha l'occasione di effettuare
differenti azioni di soccorso in altre parti del Ciad . Al rientro dall'Africa, nel dicembre 1985, viene nominato
Ufficiale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana con il grado di Sottotenente Commissario. Il 16 maggio
1991 con Decreto del Ministero della Difesa viene promosso al grado di "Tenente Commissario" con anzianità
assoluta 12 giugno 1989. Il 9 maggio 1987 a seguito di elezioni, viene nominato Ispettore Regionale dei
Volontari del Soccorso delle Marche. Nel mese di maggio del 1989 partecipa al primo corso di aggiornamento
per Delegati Internazionali con riferimento in particolare a missioni sostenute dalla C.E.E.. Per la Lega delle
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa era relatore Luis Nunes e per il Comitato Internazionale di Croce
Rossa era relatore Fabia Biancardi. Nel mese di giugno 1989 partecipa a Naarden in Olanda, nel quadro di
una gara internazionale di primo soccorso, come Capo delegazione di una squadra di volontari del soccorso
che rappresenta la Società Nazionale di Croce Rossa Italiana. Nell'aprile del 1990 viene inviato in Romania
dalla Croce Rossa Italiana come Delegato Logistico facente parte di una Delegazione della stessa, per
organizzare a Costanza, l' arrivo e lo scarico di un treno della CRI contenente 400T di materiale di
sussistenza per la popolazione Rumena. La missione dura circa un mese e a conseguenza delle inchieste e
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delle necessità riscontrate durante la stessa, nel mese di agosto 1990 viene inviato di nuovo in Romania per
15 giorni, con un camion contenente 40T di materiale più specifico e mirato di cui era stata rilevata la
necessità nella missione precedente. Nel mese di settembre 1990 gli viene concessa dal Comitato Centrale
della Croce Rossa Italiana, la medaglia di Bronzo al Merito per le missioni in Romania. Dal novembre 1990 a
tutt'oggi è impegnato come Ispettore Regionale a raccogliere e ad organizzare il maggior numero di volontari
che volessero partire per missioni di pace organizzate dal C.I.C.R. e dalla C.R.I. nell'area del Golfo Persico.
Dal dicembre 1990 al mese di marzo 1991 ha organizzato squadre di VDS che sono andate ad operare nella
Sicilia orientale colpita da eventi sismici. Nel maggio 1991 partecipa come relatore al IV Corso per Delegati
Internazionali della Lega delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e del Comitato
Internazionale della Croce Rossa. Dal 31 dicembre 1991 al 30 marzo 1992 partecipa come delegato logistico
della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ad una missione in Albania
dove tiene anche una lezione sul DIU per conto del Comitato Internazionale di Croce Rossa. Il 13 marzo 1992
con ordinanza n.4194 viene nominato dal Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana, Consigliere
del Sottocomitato C.R.I. di Senigallia. Nel 1993 viene chiamato, per la sua esperienza, dal Comune di
Senigallia per aiutare dei bambini albanesi della città di Corovoda e quindi assieme al Sindaco di Senigallia
organizza l’invio di aiuti umanitari e partecipa a diverse missioni in territorio albanese (1993 Corovoda, 1995
Tirana).
Lavoro : Dal 1972 al 1975 lavora come Geometra dipendente in vari studi di ingegneria e architettura, e in
varie imprese in Italia e all'estero, precisamente con la I.N.C.I.S.A. di Parma in Algeria per la costruzione di un
complesso per materie plastiche, con le mansioni di direzione cantiere, contabilità lavori, disegnatore.
Presso gli studi dell'Ing. Piero Bartera di Senigallia, dell'Architetto Paolo Giuliani di Senigallia come
disegnatore progettista, topografo, contabile lavori e direzione cantieri; e presso le imprese di costruzioni
Cacciani di Senigallia come impiegato, e di Candiracci Angelo di Fano come topografo, contabile lavori e
direzione cantieri. Come Geometra libero professionista dal 1975 al 1978.Il 1 maggio 1978 viene assunto dalla
U.S.L. 8 come autista autoambulanza vi lavora come tale nel servizio "MISA SOCCORSO" fino al 12 maggio
1999. Da tale data , a seguito di concorso , entra nel Servizio Informatico C.E.D. della stessa USL8 e vi resta
fino al giorno del suo pensionamento il 1 luglio 2010.
AVIS : Dal 1972 è donatore di sangue presso l'associazione A.V.I.S. di Senigallia ricevendo la medaglia
d'Argento per le donazioni effettuate.
Scacchi : Dal 1979 è Presidente del locale Circolo Scacchistico, e partecipa attivamente a tornei nazionali e
internazionali conquistando la 1 Categoria Nazionale. Inoltre organizza a livello locale ogni tipo di
manifestazione scacchistica. Nell’aprile del 1988 è tra i vincitori di una selezione scacchistica organizzata dalla
rivista “Panorama” e vince un viaggio premio presso il villaggio Les Paletuvies in Costa D’Avorio dove viene
organizzato il torneo finale Dal mese di luglio 1989 fino al 2013, è Delegato Provinciale del C.O.N.I. in
rappresentanza della Federazione Scacchistica Italiana. E' arbitro regionale. Ha diretto i campionati nazionali
dell'associazione "Non Vedenti Italiani", dell'associazione Distrofici Italiani, del dopolavoro A.R.C.A.L. RAI.
Insegna il gioco degli scacchi nelle varie scuole medie ed elementari di Senigallia. Nel maggio 1996 organizza
il primo di una lunga serie di Tornei Internazionali Open nei quali vi partecipano numerosi e fortissimi giocatori
nazionali ed internazionali. Da oltre 30 anni organizza, in collaborazione con il Comune di Senigallia le
manifestazioni estive per dare ai turisti e cittadini senigalliesi un diversivo intelligente e gratuito. Nel 2009 ha
organizzato la finale del Campionato Italiano a Squadre ove vi hanno partecipato oltre 200 giocatori tra i più
forti in Italia tra i quali, per citarne uno, Fabiano Caruana che attualmente è ai vertici dello scacchismo
mondiale ( Secondo nella graduatoria mondiale). Dal 2010 continua a tenere corsi di scacchi nelle scuole e
anche a livello privato.dal 2015 ha fatto corsi di aggiornamento per istruttori in Ancona e poi a Firenze (2017) e
tramite webinar nel 2020 per diventare e confermare il nuovo titolo di istruttore riconosciuto anche da CONI :
SNAQ Istruttore Nazionale Tutor.
Onorificenze : Il 27 Dicembre 1986 per decreto del Presidente della Repubblica Cossiga gli viene conferita
l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (N.1161 Serie IV). Il 29 settembre 1990 riceve la
ricompensa al merito con medaglia di Bronzo.(vedi C.R.I)
Hobby : Appassionato di computer, ha imparato per proprio conto a programmare e esegue per proprio conto
ricerche dati , stampa dati e grafica. Nel 1993 partecipa ad un corso per programmatori organizzato dalla
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Regione Marche ottenendo il migliore punteggio alla fine degli esami. Oggi è specializzato nella
programmazione di ACCESS e pagine HTLM.
Pensione :dal 1 luglio 2010 è in pensione.
SENIGALLIA,– 5 agosto 2020
Geom.Cav. Mario Pizzi
Riassunto
Sono Mario Pizzi, classe 49; ho accumulato una esperienza pluriennale nel campo del diritto e del soccorso
internazionale avendo partecipato più volte, con incarichi di crescente responsabilità in Croce Rossa, a missioni di
soccorso in Italia e all’estero (tra le altre: Irpinia in occasione del terremoto del 80, Ciad 1985, Romania 1990, Albania
1993-95). Dopo svariati anni di servizio in qualità di autista di ambulanze nel “Misa Soccorso”, ho terminato la mia
carriera in ASUR 8 come programmatore del servizio informatico CED. Dal 27 Dicembre 1996 sono Cavaliere al merito
della Repubblica italiana.
Da senigalliese DOC, impegnato a supporto del servizio sanitario e nel soccorso d’urgenza, ho assistito in prima
persona e con rammarico al progressivo degrado della sanità, del territorio, delle sue infrastrutture. C’è un lungo elenco
di interventi da programmare allo scopo di mettere in sicurezza Senigallia e recare alla popolazione benessere e servizi
importanti.
In particolare, ho deciso di donare il mio tempo da pensionato per la manutenzione dell’alveo del Misa (basti ricordare i
disagi arrecati dalla recente esondazione) e degli edifici scolastici, che ho percorso in lungo e in largo durante la mia
attività di docente federale scacchistico, sempre impegnato nell’incentivare la crescita cognitiva degli alunni delle
primarie.
Non (solo) il denaro dunque, ma l’impegno deve essere messo in campo per Senigallia, e io intendo fare la mia parte in
questa lista di cittadini corretti e orientati al recupero della nostra storica città.

