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CURRICULUM   di MARCIALIS MAURIZIO 

 

 

Nato a Comacchio (FE) nel 1949, è sposato dal 1976 con Flavia, ed ha un 

figlio, Giorgio che svolge l’attività di medico di famiglia.  

Dopo la laurea in architettura a Firenze, dove ha conosciuto Flavia anche 

lei architetto, è diventato Docente di Disegno, Costruzioni e Tecnologia 

delle Costruzioni  all’Istituto per Geometri di Codigoro, dove è rimasto in 

servizio fino al 1991, pur svolgendo la libera professione di architetto, 

attività che ha svolto fino al 31 dic. 2016. 

E’ stato nel Consiglio di Amministrazione della SIPRO spa dal 1982 al ’92, 

Società regionale per lo sviluppo produttivo dell’area industriale di 

Ostellato.  

E’ stato tecnico di fiducia dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio per la 

zona di Comacchio, per molti anni, ed ha portato a termine numerosi 

incarichi.  Ha svolto anche alcuni lavori per il Comune di Comacchio e per 

privati ha progettato ville e ristrutturazioni di case in centro storico e alcuni 

progetti di complessi turistico-immobiliari.   

E’ interessato all’arte e all’ambiente e ha pubblicato, come coautore:  

Immagini e devozione a Comacchio (1981) e  C’era una volta a Comacchio  

la salina (1987). Ha curato l’allestimento della mostra: I tesori nascosti 

delle chiese di  Comacchio, allestita nel 2000 nel palazzo vescovile.  

 

Come rotariano è entrato nel Rotary club Comacchio-Migliarino-Codigoro 

nel dicembre 1991 ed è stato segretario per tre + tre anni.  

Nel 1995/96 ha svolto il ruolo di Presidente.  

Nel 98/99 Rappresentante del Gov. e nel 99/2000 Presidente Commiss. 

Distrett. per gli Scambi di amicizia del Rotary. 

Dal 2004/2005 Assistente del Gov. per tre anni e dal 2008/09 Presidente di 

Comm. Distr. per altri tre anni (Acqua, Energia-Ambiente, Acqua-Energia). 

Nel Distretto 2072: nel 2013/14 e 14/15 è stato presid. della Commissione 

Volontari del Rotary.  

Per il 2016/17 è stato presid. della Comm. Promozione del Patrimonio 

Artistico e, ovviamente, Governatore Eletto. 

Gli sono stati assegnati n. 9 Paul Harris Fellow. 


