
         

  

             MARCO FANTINI 

Curriculum Vitae e informazioni personali. 

Nome: Marco  

Cognome: Fantini  

Data di nascita: 19/08/1969 

Luogo di nascita: Cesena 

Provincia: (FC) 

Titolo di studio: Scuola Media, presso Scuola secondaria di 1° grado Anna Frank, 
Cesena 

Luogo di residenza: Mercato Saraceno 

Stato civile:  convivente con due figlie  

Professione: I.P.S - Incaricato di Pubblico Servizio 

Eventuali pendenze giudiziarie/cause civili o penali 

Nessuna pendenza  

Esperienze: in giovane età espletavo con piacere Pubbliche Relazioni in locali da 
ballo, e Maschera "controllo ingressi"  



Iscritto alla Camera della COLDIRETTI dal 1985 al 1993, con impiego in Azienda 
Agricola di proprietà familiare. 

Iscritto a Cinecittà, per aver partecipato come comparsa in due film: Troppo Sole 
con la Guzzanti, regia di Bertolucci, e Abbronzatissimo 2 con Gerri Calà. 

Ho prestato il servizio di leva militare dal luglio 1988 a giugno 1989,  come 
Trasmettitore al  4° REGGIMENTO ARTIGLIERIA MISSILI CONTRO AEREI, 
aggregato alla Giulio Cesare di Rimini 

Nel 1993 ho prestato giuramento in Pretura, decretandomi Guardia Particolare 
Giurata, prestando servizio in due Istituti nel territorio, fino aprile 1996 " il 
Rubicone Cesena e Vigilanza Provinciale Forlì. 

Passato direttamente in BRINK'S SECURMARK s.p.a. sempre in aprile 1996, 
AZIENDA SPECIALIZZATA NEL TRASPORTO, CUSTODIA, CARICAMENTO ATM, E 
TRATTAMENTO DEL CONTANTE, come addetto alla SRTB, società ricontazione 
trattamento banconote e successivamente vice responsabile del reparto, fino al 
1999. 

Eletto Consigliere, dai soci del Circolo Culturale, Filatelico e Numismatico di 
Cesena per un mandato nei primi del 2000 

Ottobre 1996 Attestato di qualifica di GPG del N.OP. di Cesena. 

Corso di addestramento, nozioni generali per il TRASPORTO VALORI, stato 
giuridico, uso legittimo delle armi, legittima difesa, leggi sulle armi e munizioni, 
addestramento  teorico e pratico alle operazioni ed all'uso delle armi 

Incaricato in C.O. Centrale Operativa dal 1999 al 2002. 

Dal 2002 Portavalori e Autista mezzi blindati superiori con patente C e in seguito 
con la CQC. "rinnovata e in corso valida " 

Da svariati anni e mandati sono stato eletto come RSU, in FILCAMS CGIL. 

Componente del Direttivo Provinciale FILCAM, CGIL (attualmente sospeso per la 
candidatura M3V) 

Altri attestati: nei anni 2000, PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO MEDIO, E 
ANTINCENDIO. 

DAL 2005 entro nel gruppo Battistolli, BCS srl Trasporto Valori. 



Dal 2012 ad oggi, sempre gruppo Battistolli, BTV spa Trasporto Valori 

Privatamente nel 2008: ATTESTATO DI FREQUENZA  "CORSO SCORTE" rilasciato 
dal CAV, CENTRO ADDESTRAMENTO VARANO. 

Ogni anno corsi di aggiornamento in ambito giuridico e tecnico-operativo, 
T.U.L.P.S e norme Giuridiche connesse alle funzioni di GPG - INCARICATO DI 
PUBBLICO SERVIZIO.  

Tecniche operative in regime di autotutela nell'ambito del Trasporto Valori. 

ATTESTATO rilasciato dal Docente Commissario di Polizia di Stato, Renato Lauri. 

 

Riflessioni/Obbiettivi 

Sono fermamente convinto che ognuno di noi, nel limite delle proprie possibilità, 
debba rendersi parte attiva nella vita politica al nostro obbiettivo: sui ''Vaccini 
Vogliamo Verità'' e di ''Libertà di Scelta Vaccinale'', ad ogni livello.  

Questo ci consente di contribuire e partecipare alle scelte che condizionano le 
sorti del paese e di chi ci vive, sia per la nostra che per le future generazioni. 

Ed è questo il motivo principale che mi ha spinto ad impegnarmi in prima 
persona.  

In sostanza fare politica per mettersi al servizio degli altri per il perseguimento 
del bene comune.  

Il mio impegno, pertanto, sarà quello di garantire il rispetto totale dei principi e 
delle linee programmatiche del Movimento 3 V, che troverete nel sito ufficiale, 
affinché queste ultime possano concretizzarsi in obiettivi da raggiungere, la 
verità sui vaccini considerando la legge Lorenzin 119/17 particolarmente 
virulente. 

Un mio personale obbiettivo, far parte del Consiglio della Regione Emilia 
Romagna, con plauso impegno alla ''Vigilanza Attiva'' a tutto quello che ci 
circonda in ambito di casi avversi da farmaci.. (farmacovigilanza) non essendo 
contrario ai vaccini, ma sono per la trasparenza e se c'è un dubbio, alla libertà di 
poter scegliere. 

Alle domande dei cittadini che non hanno mai avuto risposte, sarà di mia 



competenza istituzionale acquisirle e inoltrate allo Stato, che sarà obbligato a 
risponderne, "il cittadino domanda, lo Stato risponde." 

La politica deve essere svolta come servizio civico finalizzato alla gestione sana e 
corretta del bene comune, per il perseguimento del benessere sociale e rispetto 
della salute e libertà di cura terapeutica. 

 

Marco Fantini 


