
CURICULUM VITAE  . <<SANGIORGI   CESARE> 
  
  
  
  SANGIORGI   CESARE  Nato a Brisighella  01/05/1948 
  
 Residente  a Brisighella  Via Trieste  25 
 Coniugato con COSTA MARIA GRAZIA 
 Figli n1  Sangiorgi Massimo  coniugato 
  
 ha conseguito il Diploma di Perito Industriale  a Faenza anno 1969 
 espletato servizio militare corpo "Aereonautica " 
  
Attivitaà lavorativa : assunto 1971  soc, ANIC direzione generale S. DONATO 
MILANESE  incarico servizi Approvvigionamenti Contratti di Appalti 
1980 trasferimento  nell'ambito del gruppo ENI presso AGIP Minerria distretto Di 
RAVENNA  come responsabile Acquisti e contratti ove ha terminato l'attivita' nel 2007. 
    
Attivita' Politica:  fin dal 1968 iscritto al partito Democrazia cristiana con incarichi vari nel partito 
nella sez. di Brisighella 
 nel 1985 partecipa come candidato alle elezioni comunali  del Comune di Brisighella, eletto viene 
nominato Assessore al Bilancio e Finanze in giunta DC PSI PRI rimanendo in carica fino al 1990 
  
Nel 1990 partecipa alle elezioni Comunali di Brisighella, viene eletto e diventa Sindaco in una 
giunta DC PSI PRI  fino al 1994 
  
Nel 1993 partecipa come candidato DC alle elezioni Provinciali di Ravenna , viene eletto 
consigliere e partecipa alla legislatura fino al 1997 
  
Nel  1997 partecipa alle elezioni provinciali come candidato PPI viene eletto consigliere e come 
capo gruppo partecipa alla legislatura fino al 2001 
  
Nel 1999 viene candidato come Sindaco di Bisighella in una coalizione di centro sinistra in base 
alla nuova legge dei Sindaci . Viene eletto con una  pecentuale del 55% . resta in carica fino al 2004 
mantenendo incarico in Provincia fino al 2001. 
  
Nel 2004 si ripresenta candidato Sindaco di Brisighella con la coalizione Indipendente di Centro 
sinistra, viene eletto con una percentuale  del 62% e resta in carica fino al 2009  durante il periodo 
di Sindaco ricopre anche la carica di Vice Presidente della Comunità  Montana di Brisighella 
Casola Riolo Terme 
  
Dal 2010 è membro del consiglio di amministrazione GAL Altra Romagna 
  
Dal 2010 ricopre la carica di Presidente del Centro Volontari di Brisighella ( Servizi sociali e 
Protezione Civile ) 
 


