Francesco Biancuzzi
(Consigliere Anziano nella VI Circoscrizione del Comune di Trieste)
Lista Russo Punto Franco
Il mio nome è Francesco Biancuzzi, nato a Trieste, abito dalla nascita nel rione di San
Giovanni. Ho 54 anni e sono felicemente sposato con tre figli.
Sono insegnante di ruolo di matematica e scienze nella Scuola Secondaria di primo grado
“Ivan Trinko” di Gorizia. Mi sono laureato in Scienze Naturali presso l’Università agli studi di
Trieste.
Fino al 2008 sono stato attivo nell’Associazione scout sloveni in Italia SZSO, due mandati
anche nel ruolo di responsabile regionale. Da sempre sono in prima linea con i giovani e
sono tuttora impegnato in questa direzione. Attualmente sono presidente dell’Associazione
Culturale Triestina Marij Kogoj con sede nel rione di San Giovanni.
Mi sono candidato per il Consiglio Circoscrizionale di San Giovanni – Chiadino – Rozzol –
Longera in quanto amo e rispetto il proprio territorio. Mi impegno vivamente a contribuire a
migliorare e a dare importanza a questa parte della città in cui vivo. Desidero migliorare e
riqualificare gli aspetti ecosostenibili degli ambienti naturali presenti in quest’area e nel
rispetto di tutto quel bagaglio etico – culturale, che ci è stato tramandato da generazione in
generazione.
Desidero vivere in una città, che è attenta alle necessità dei propri cittadini!

Moje ime je Francesco Biancuzzi. Rodil sem se v Trstu, živim pri Sv. Ivanu. Star sem 54 let.
Sem srečno poročen in z ženo imava tri sinove.
Poučujem kot stalni profesor matematiko in naravoslovje na srednji šoli Ivana Trinka v
Gorici. Diplomiral sem na tržaški univerzi, smer naravoslovne vede.
Od otroških let do leta 2008 sem bil aktiven v Slovenski zamejski skavtski organizaciji, tudi
dva mandata v vlogi deželnega načelnika. Od vedno sem bil v prvi vrsti z mladimi ter se
veliko ukvarjam z njimi. Trenutno sem tudi predsednik svetoivanskega društva Marij Kogoj.
Kandidiral sem za izvolitev v rajonski svet: Sv.Ivan - Kjadin - Rocol - Lonjer, ker ljubim in
spoštujem svoj domači kraj. Želim dati svoj doprinos za izboljšanje in ovrednotenje kraja, v
katerem živimo s posebnim poudarkom na naravno in kulturno dediščino.
Želim živeti v mestu, ki je pozorno na potrebe svojih občanov!

