
V I A  C A P P U C C I N I  2 8  -  A C Q U I  T E R M E  

L I B E R O  C A U C I N O  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

n Stato civile: Coniugato con Graziella  

n padre di 3 figli Mario (24 anni) – Alberto (22 anni) – Francesco (18 
anni) 

n Nazionalità: Italiana 

n Data di nascita: 4 febbraio 1963 

n Luogo di nascita: Acqui Terme 

 

  

IMPIEGO ATTUALE 

 
Titolare della Marinelli snc di Acqui Terme azienda di famiglia 
fondata dal Cav. Angelo Marinelli nel 1925 

 

n Entrato in servizio nell’ azienda di famiglia il 1° ottobre del 1982 

ISTRUZIONE 

 
Istituto Statale d’Arte “Jona Ottolenghi” - Acqui Terme 

Diploma (votazione 52/60) nel 1982 

n  

ASSOCIAZIONI    

 Socio del Lions Club Acqui Terme Host dal 2005, presidente 
nell’annata 2012/2013 – officer distrettuale dal 2014  

Socio della Associazione Need You Onlus 

Già presidente Croce Bianca nell’ annata 2016 – componente del 
Consiglio di amministrazione dal 1985 al 2016 

PRESTAZIONI VOLONTARIE 

 Donatore Sangue dal 5 maggio 2002 – ad oggi n. 60 donazioni 

 



 

 

 

 

CURRICULUM SPORTIVO 

 

Fin da bambino mi sono avvicinato allo sport: 
 

• Nuoto a livello medio alto, incominciando dai 7/8 anni nella piscina allora 
demaniale di Acqui Terme, proseguendo l’attività nel periodo invernale alla 
Canottieri Tanaro di Alessandria. 

• Passato poi al Tennis con la Scuola del Maestro alessandrino Albertazzi sempre 
alla Canottieri Tanaro. Successivamente entrato a fare parte della equipe di Coppa 
Italia dell’ allora Circolo Stecat di Acqui Terme 

• Sci a livello medio alto amatoriale 

• dodicenne mi sono avvicinato al calcio (come penso la maggior parte dei ragazzi) 
giocando per alcuni anni nelle giovanili dell’Acqui Unione Sportiva 

• verso i sedici anni mi sono avvicinato alla Pallavolo entrando presto a fare parte 
della squadra acquese pallavolistica militante nell’ allora Campionato di serie D 

• crescendo mi sono avvicinato agli sport motoristici, partecipando a vari 
campionati nella specialità motociclistica regolarità – enduro 

 
Ormai entrato appieno nell’attività lavorativa ed essendo quest’ultimo uno sport 
rischioso, visto i ripetuti infortuni, decidetti di praticare per così dire sport meno rischiosi 
passando così alla bicicletta, che ancora oggi mi appassiona. Con alcuni amici mi dedicai 
all’organizzazione della Gran Fondo dell’Acquese, manifestazione iniziata con circa 300 
partecipanti e nelle ultime edizioni arrivata a 1500.  
 
Poi sono arrivati i figli, per cui lo sport praticato è in assoluto avvicinarli a questo mondo 
e conseguentemente seguirli.  
 
Il primo figlio Mario ha praticato a livello agonistico il Rugby. Per me è stata una 
sorpresa entrare in un  mondo nel quale non esiste differenzazione tra le varie categorie 
di età, i piccoli che si mischiano ai giocatori della prima squadra e non vedere Star o 
presunte tali. Seguire le partite dove lo scontro fisico è alla base, ma nella correttezza 
assoluta e l’amicizia sfociando nel tradizionale 3° tempo di fine partita.  
 
Oggi seguo mio foglio Francesco, giocatore con (spero) prospettive interessanti numero 
10 della nostra squadra di Calcio Acqui F.C. impegnata nel campionato Regionale 
Juniores, e con orgoglio da padre, autore di 20 gol nel suddetto campionato, spero presto 
protagonista nella formazione della prima squadra. 
 
Mio figlio Alberto dallo scorso anno è entrato in azienda incominciando, come si dice, a 
sporcarsi le mani ed imparare il mestiere. Pratica il paddel. 
 
 


