CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali
Nome: Roberto
Cognome: de Gioia
Data di nascita: 29/01/1949
Luogo di nascita: Trieste
Nazionalità: italiana
Domicilio: Via Alpi Giulie 7 - Trieste
Cellulare : 335/6937550
e-mail : Robertodegioia@libero .it
Titolo di studio
Scuola dell’obbligo

Esperienze lavorative
Impiegato al Ministero delle Finanze, Direzione delle Dogane, in quiescenza dal
Luglio 2007
Pubblicista alla redazione del Trieste Sport

Attività amministrativa
1976 - 1982 Consigliere Circoscrizionale
1982 - 1993 Consigliere Comunale - Assessore Comunale - Vice Sindaco
1993 - 2008 Consigliere Regionale - Assessore Regionale

Cariche al Comune di Trieste
1982 - 1987 Assessore allo Sport e Turismo
!987 - 1989 Assessore ai Servizi Pubblici Industriali
1989 - 1991 Vice Sindaco e Assessore allo sport e Turismo

Cariche alla Regione Friuli Venezia Giulia
Membro dell’Ufficio di Presidenza
Assessore allo Sport e attività Ricreative
Assessore all’Edilizia e Libro Fondiario

Cariche Nazionali
Coordinatore nazionale degli Assessori allo Sport

Attività, incarichi e iniziative nel settore del turismo
Fondatore e Presidente dell’Assonautica Provinciale di Trieste di cui ora è Vice
Presidente.
Per dieci anni Presidente del Raggruppamento delle Assonautiche dell’Adriatico con il
compito di promuovere lo sviluppo delle strutture e del turismo nautico su tutta la costa
Adriatica.

Ha collaborato alla nascita delle Marine di Pescara, Porto San Giorgio, Ancona e alle Marine
di Trieste.
Ha sviluppato rapporti con le strutture ed i servizi della costa Slovena e Croata per uno
sviluppo integrato del turismo nautico all’interno di tutto il Mare Adriatico.
Ha lavorato, coordinando Enti Pubblici e soggetti privati, al progetto “ Adria-Live” un
progetto per far vivere il turismo sulla costa adriatica tutto l’anno.
Come Direttore del Raggruppameto ha organizzato “ Appuntamento in Adriatico” una
regata turistica aperta a tutti i diportisti allo scopo di provare la navigabilità della costa e
valorizzare il patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico presente sull’Adriatico, da
Trieste a Gallipoli.
Presidente del Centro Servizi Nautici ha promosso la costruzione a Trieste di strutture
nautiche e approdi destinati al transito turistico e allo sviluppo del diporto nautico.
Ha promosso e attivato per primo, attraverso un Comitato di cui è stato Presidente, le
linee di collegamento marittimo tra Trieste, Muggia, Barcola e Sistiana. Vaporetti
attualmente operanti nel Golfo di Trieste.
Fondatore e Presidente della Guardia Costiera del FVG, con il compito di costituire un
corpo di volontariato del mare, assimilabile alla Protezione Civile, ma con lo scopo anche di
tutelare, salvaguardare e promuovere l’ambiente marino.
In questa veste ha avviato un progetto di recupero di archeologia industriale salvando il
pontone-gru URSUS dalla demolizione per destinarlo ora a diventare una delle attrazione
turistiche più suggestive della città come si è già visto con la sua presenza in Barcolana e
con una mostra d’arte che, organizzata sul pontone, è stata visitata da seimila persone.
Presidente del Comitato di Coordinamento del Carnevale di Trieste organizza da
venti anni il Carnevale a Trieste aperto anche alla partecipazione di gruppi mascherati
provenienti dai Paesi confinanti.
Partecipa da tempo con una rappresentativa triestina al Carnevale Europeo ed ha
candidato la nostra città ad ospitare quanto prima questo straordinario evento.
Presidente del Comitato Trieste in Palio organizza eventi e manifestazioni nel campo
sportivo ricreativo e culturale.
Oltre agli eventi sportivi come Trieste in Bicicletta, la 24 x 1 ora di atletica, organizza il
Ballando-Ballando importante kermesse regionale di ballo e il Festival LatinoAmericano che vede il coinvolgimento di partecipanti e spettatori provenienti da paesi
stranieri.
E’ fautore di un progetto di recupero della ferita inferta al territorio dal passaggio
dell’oleodotto transalpino Trieste- Germania sul quale potrebbe sorgere una pista cicloturistica in grado di collegare Italia, Slovenia, Austria e Germania.
Ha presentato una Proposta di Legge quadro di riordino del settore della speleologia
puntando sullo sviluppo anche turistico del patrimonio ipogeo che si trova sul territorio
carsico, considerato unico al mondo.

