
CURRICULUM VITAE DI VINCENZO CAPPELLINI 

 

 

 

Nato a Rovigo il 06 gennaio 1934. Dal 13-04-2018 ha la residenza a Cinto Euganeo 

(Padova) – Via dea Santa, nr. 2. Il suo domicilio ed abitazione sono però sempre a 

Rovigo in Via dei Mille, nr. 7 – ove svolge la sua attività imprenditoriale. 

 

Si è laureato in Giurisprudenza ed ha iniziato la sua attività di Avvocato come 

Praticante Procuratore nell’anno 1959. 

 

In campo Agricolo, dal 1959 al 1988, si è interessato alle problematiche dei 

Consorzi di Bonifica, ricoprendo più volte il ruolo di Presidente, nonché incarichi 

connessi, sia a livello regionale che nazionale. 

 

Nel 1966 è stato Cofondatore ed iniziale Amministratore Unico del Consorzio Irriguo 

Polesano. 

 

Nel 1978 è stato delegato regionale per il riordino dei Consorzi di Bonifica del 

Polesine rimanendo poi con la carica di Consigliere fino al 1988. 

 

Nel 1969 ha fondato la Tectum S.p.A. – Azienda industriale specializzata nella 

produzione di tegole in cemento ed estesasi poi in altri settori dell’edilizia quali le 

pavimentazioni per esterno e l’arredo urbano ecc. per i quali ha creato altri due 

stabilimenti produttivi, il secondo sempre in Comune di Rovigo ed il terzo in 

Comune di Villamarzana. 

 

Della sopracitata Società, ora s.r.l. è Amministratore Unico e Socio pressochè 

totalitario. 

 

Nel marzo 1976, ed insediandolo a Milano, ha fondato il Consorzio Produttori 

Tegole in Cemento; Associazione di Categoria Nazionale che ha raggruppato tutte le 

industrie Italiane del settore, sia artigianali che multinazionali, nessuna esclusa e che 

ha Presieduto ininterrottamente per 37 anni. 

 

Nel 1978 ha fondato la Rivista di informazione cultura e tecnica edilizia “Il 

Tetto”, della quale ininterrottamente è stato pure il Direttore Responsabile. Detta 



pubblicazione che ha raggiunto la diffusione di 90.000 copie, su tutto il territorio 

nazionale, è stata edita fino all’Aprile 2009. 

 

In campo associativo è stato, tra l’altro, Consigliere dell’Associazione Industriali di 

Rovigo per due mandati consecutivi. 

 

In campo Agricolo, fino al Dicembre 2014 ha condotto in economia un’Azienda 

Agricola con fondi di sua proprietà sia in provincia di Rovigo che di Padova, 

dell’estensione di 225 Ha., ed ha ricoperto vari incarichi a livello associativo e di 

organismi cooperativi. Da sottolineare che ha provveduto a farsi carico, a proprie 

spese, di un importante restauro all’ultimo piano del palazzo sede di Confagricoltura 

Rovigo – Piazza Duomo, nr. 2, rendendola puntualmente utilizzabile a norma di legge 

e realizzando, tra l’altro, una notevole scala esterna di sicurezza ed un indispensabile 

ascensore elettrico di collegamento fra i piani dell’immobile. 

 

Dal 26 gennaio 1981, al 18 aprile 1991, è stato prima Consigliere di sede di Rovigo 

della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e quindi Consigliere di 

Amministrazione dell’Istituto stesso con sede a Padova. 

 

Dall’ottobre 1992 al 31 gennaio 2000 è stato Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Centro Servizi S.p.A. – in sigla Cen.Ser. S.p.A., del quale 

sono stati soci il Comune di Rovigo, la Provincia e la C.C.I.A.A. di Rovigo, nonché 

la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo e l’Associazione Industriali sempre di Rovigo. Di questa S.p.A., 

costituita il 14 dicembre 1991, è stato di fatto il primo Presidente concretamente 

operativo.  

 

Con tale presidenza operativa, ha completato l’acquisto ed impostato l’intero 

recupero edilizio del Vecchio Zuccherificio di Rovigo, realizzandovi la Fiera 

Espositiva ed un fabbricato destinato alla Scuola Universitaria nonché 

un’Aviosuperficie in frazione di Sant’Apollinare. 

 

 

Dalla primavera del 2002, ha avviato un rapporto con la Romania e 

ricomponendole dalla loro disgregazione fondiaria, anche con la partecipazione 

finanziaria di soci famigliari ed amici, ha riorganizzato due Aziende Agricole. Una 

di ha. 1.100 ed una seconda di 1.485 ha.. 

 



Per ovvi motivi connessi alla sua avanzata età e per i gravosi impegni fisici che tale 

attività agricola-imprenditoriale richiedeva questa avventura romena, è stata però 

conclusa nel 2015 lasciando comunque in tutti i soci piena soddisfazione per i positivi 

risultati economici raggiunti. 

 

Attualmente, oltre che delle sue proprietà immobiliari si sta interessando anche dei 

problemi urbanistici di Rovigo: la sua Città natale. 

 

Il 2 giugno 1984 è stato nominato “Ufficiale” della Repubblica. 

 

 

e mail: cappellini.vincenzo34@gmail.com 

cell. 339 4629194  - Tel. 0425 – 490121 - 

 

 

 

Rovigo, li 27 gennaio 2021 
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