Marcantonini Lamberto
Curriculum Vitae
Nato a Bettona il 15 gennaio 1944.
Vive a Bettona dalla nascita, attualmente in via del
Fossetto 77.
Proviene da una famiglia che produceva manufatti in
calcestruzzo.
Ha compiuto studi tecnici in un istituto superiore,
studiando il tedesco e il francese.
Parla due lingue oltre all’italiano e sufficientemente
l’inglese.
Ha iniziato a lavorare come dipendente nel 1965.
Ha insegnato Elettrotecnica in un Istituto Professionale a
Perugia dal 1965 al 1973.
È sposato con Laura ed ha un figlio, Andrea.
Ha fondato la propria Azienda di produzione di impianti di
betonaggio nel 1966. Attualmente l’Azienda a Bettona
ha ottanta dipendenti, quasi la metà laureti, ed esporta i
propri Prodotti (alta Tecnologia) nei cinque Continenti.
Oggi l’Azienda é guidata da suo figlio Andrea.
Ama lo sci e la vela.

Ha l’hobby dell’astronomia, studioso dei principali
calendari nel Mondo (una ventina), progetta Meridiane…
E’ un profondo conoscitore del calcestruzzo, scrive
relazioni, tiene lezioni e conferenze in Italia e all’Estero.
È molto impegnato nel sociale. Ha animato per sei (dal
2000 al 2006) anni il Teatro Excelsior
di Passaggio di Bettona.
E’ stato presidente dell’Associazione del Sindacato
Metalmeccanici per la Provincia di Perugia.
(sei anni, dal 1979 al 1985)
E’ stato vice-presidente del Consorzio Umbria Export. (sei
anni, dal 1974 al 1980)
Ha ricoperto la carica di Presidente di una Banca di
Credito Cooperativo. (sei anni, dal 1979 al 1985)
Ha fatto esperienze in politica. É stato Sindaco del suo
Paese, Bettona, dal giugno 2007 al 2012, dal 2016 ad
oggi,
esperienza che ha fatto anche dal 1973 al 1975.
Trascorre le vacanze in giro per il mondo, ha visitato
praticamente tutti i Paesi del Nuovo e vecchio
Continente, del vicino e lontano Oriente (sicuramente più
di 66 Paesi).

Dodici anni fa sua nuora Elisabetta e suo figlio Andrea lo
hanno reso felicemente nonno di un bel maschietto,
Alessandro.
Bettona 20.09.2019

