Curriculum vitae di Quintino Mezzoprete
Quintino Mezzoprete nasce a Montefiascone il 17 Novembre 1944. Coniugato con Maria Santa Merlo, imprenditrice agricola ed agente immobiliare, medaglia d’oro dell’UNITALSI, appartiene alla famiglia romana di
agricoltori che partecipò alla fondazione della ex Banca Nazionale dell’Agricoltura.
Ha due figli: Marco – ex Leo del club Roma Aurelium – e Sara, fondatrice del Leo Club Montefiascone Voltumna, oggi impegnati nella conduzione delle imprese di famiglia. Ha tre nipoti che frequentano le scuole
dell’obbligo.
Profilo professionale
Conseguita la maturità, concorre per l’unico posto di scienze agrarie presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa, sezione scienze applicate (attualmente Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna
di Pisa), ove risulta vincitore nazionale e consegue a pieni voti la laurea in scienze agrarie.
Gli si offre automaticamente l’opportunità di carriera per la docenza presso la stessa università
ma dopo breve tempo, per esigenze legate alla conduzione e allo sviluppo delle attività di famiglia,
rientra nell’Alto Lazio.
A seguito di concorso, viene nominato ispettore del Ministero dell’Agricoltura e Foreste e gli viene
assegnato l’Ispettorato dell’Agricoltura di Avezzano ma decide ancora di rinunciare perché chiamato ad occuparsi anche degli interessi di famiglia della consorte.
Le stesse motivazioni lo inducono a rinunciare alla successiva offerta di inserimento nella carriera
direttiva della Banca Nazionale del Lavoro, alla quale era stato segnalato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa.
Nella proprietà dell’Alto Lazio avvia inizialmente opere di miglioramento fondiario, con costruzione di fabbricati rurali ed impianti di vigneti nella zona di Orvieto e costruisce a Bagnoregio un
allevamento cunicolo intensivo che, al momento dell’apertura, era il più grande d’Italia per numero
di fattrici.
Nel 1972 entra nel settore della scuola e, dopo varie destinazioni, diviene preside dell’Istituto Tecnico Commerciale “Rosa Luxemburg” di Roma.
Siamo negli anni di piombo, con innumerevoli difficoltà di gestione degli studenti; incurante delle
minacce, delle intimidazioni e delle intercettazioni, risolve tutti i problemi ma, deluso dallo stato del
sistema, nonostante le insistenze delle autorità competenti, negli anni ’80 si ritira definitivamente
dalla scuola.
Assume il suo ultimo impegno di presidenza nel 1982, divenendo il primo preside del nuovo Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “P.L. Nervi” di Segni.
Si orienta quindi verso il settore edilizio dove ottiene migliori risultati economici e consegue successi prevalentemente nell’edilizia privata.
Divenuto in seguito amministratore di diverse società, ottiene lusinghieri successi, legati soprattutto alla capacità di coniugare l’espansione degli investimenti con la valorizzazione dell’ambiente,
in uno sviluppo armonico eco-compatibile in cui il bello prevale sulla massa.
Attualmente, pur impegnandosi nel privato, non trascura gli studi del suo settore: docente di estimo, è autore di un testo di esercizi ad uso degli studenti degli istituti tecnici per geometri.
Profilo lionistico
È socio fondatore del Lions Club Montefiascone Falisco-Vulsineo dove ricopre varie cariche e,
nell’anno sociale 2001-2002, quella di Presidente.
Viene nominato officer distrettuale ininterrottamente a partire dal 2002 con vari incarichi: Delegato di Zona nell’anno 2002-2003, Presidente di Circoscrizione nell’anno 2007-2008, Cerimoniere
distrettuale ininterrottamente dal 2010 fino al 2017.

Nel 2003 fa nascere il Leo Club Montefiascone Voltumnia.
È stato membro del comitato organizzatore del 50° Forum Europeo di Roma del 2004 e nel 2005
risulta vincitore del tema di studio distrettuale “Dal Trattato di Roma alla Costituzione europea”.
Nel 2011 riceve l’attestato di Lions Guida certificato.
Nel 2017 è stato membro del comitato organizzatore del Congresso nazionale del Centenario
LIONS con il ruolo di Cerimoniere dell’evento.
Ha partecipato a quasi tutti i congressi distrettuali di primavera ed autunno, nonché a dieci congressi nazionali e in quattro di essi ha preso parte attiva concorrendo con temi e service presentati
dal club di appartenenza.

