Dott. GUIDO LEONE
curriculum

Dati personali

• nato a Cosenza il 24 Maggio 1936
residente in Pescara, Viale Regina Elena n. 241

Formazione

• Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di
Roma nel 1965.

Esperienze professionali, Hobbies e tempo libero.
Comincio dalla musica. Ancora fanciullo, intorno ai 10 (dieci) anni, interno del “Nobile Collegio
di Mondragone” (Frascati) in provincia di Roma, dove studiavano i rampolli della “Roma bene”,
conobbi i brani più belli della musica “made in USA”. Ricordo che collegavo il celebre “Stormy
weather” di Frank Sinatra con le avventure dell’ILIADE che, da alunno di scuola media, studiavo
con trasporto.
La passione per la musica è stata una costante nella mia vita. Saltando il periodo della scuola media
superiore e dell’Università arrivo alla mia “vita abruzzese”, che scelsi per sposare Annalisa,
all’inizio della quale “incontrai” il “nostro” FESTIVAL DEL JAZZ (del quale non ho perso alcuna
edizione). Frequentai, con Lucio Fumo, più edizioni di “Umbria Jazz”.
Annettendo alla “Cultura”, nelle sue diverse espressioni, la dovuta importanza non potevo non
apprezzare le iniziative teatrali organizzate dalla nostra “Società”. Da “abbonato” ho seguito quasi
tutte le rappresentazioni. Oggi alla Cultura i nostri Politici non hanno tolto, solamente, la C
maiuscola. I rappresentanti di un popolare movimento bruciano i libri; invece di leggerli.
Proseguo con le mie passioni sportive. Appassionato di mare sono passato dalle immersioni
subacquee, che ho lungamente praticato nelle acque “blu” del Tirreno, alla passione per la vela che
ho scoperto nelle “verdi” acque dell’Adriatico. Ha praticato la vela ad alto livello dal 1987. Con il
primo “Veletta” (è il nome di tutte le mie “barche”) ho partecipato alle edizioni del Campionato
Italiano 1987,’88 ed ’89 (2°, 3°, 2°) ed ho vinto la Giraglia nel 1989.
Con il secondo “Veletta” ho vinto la Lotteria del Mare di Palermo 1991 ed il coincidente
Campionato Europeo CHS; sono arrivato 2° alla Lotteria del Mare di Trani 1992 e 2° assoluto alla
“Nastro Azzurro Sailing Cup 1992; 2° di classe agli assoluti di Capri 1993; 1° assoluto ai Nazionali
di Chioggia 1994 e 2° di classe agli Assoluti di Poltu Quatu 1994.
Con il terzo “Veletta” ho vinto, nel 1999 e nel 2002, la Nissan Cup aggiudicandomi le 2 auto in
palio; ho vinto nel 2003 e nel 2004 i Campionati Primaverili d’Abruzzo. Nel 2004 la mia
primogenita, Luce, mi ha “regalato” una tenerissima nipotina, Amina, che l’ha convinta ad

abbandonare la veste di coordinatrice dell’attività della barca paterna, scegliendo quella di
“mamma”. Chi potrebbe darle torto?
Sono stato eletto Presidente dell’UVAI, l’Associazione Italiana degli Armatori “Velisti”, la prima
volta nel 1994, la seconda nel 1997, la terza nel 2001, la quarta nel 2005 e la quinta il 17 (Venerdì)
Aprile 2009. Ho lasciato la carica “presidenziale”, volontariamente, dopo ben 17 anni.
Concludo con le mie esperienze professionali. Dal punto di vista professionale la scelta di
trasferirmi a Pescara era stata indotta dalla possibilità di far parte - agli inizi come praticante - del
maggior Studio di Consulenza della città. La positiva frequentazione di detto Studio mi portò, in
breve, a divenire “Partner” del mio Maestro assistendo alla nascita ed allo sviluppo di Rami di
importanti Aziende Industriali di levatura internazionale, quali la “CHAPPEE’ FONRAD”,
Francese, la “RICHARD GINORI”, Italiana, la SMALTERIA VENETA di Bassano del Grappa, ivi
impiantata da Imprenditori Austriaci, e molte altre, anche locali che fatturavano, all’epoca, svariati
“miliardi di lire”. In epoca appena successiva iniziarono i miei rapporti con il Gruppo Zanussi,
all’epoca uno dei primi Gruppi industriali d’Italia e d’Europa, facendo parte degli organi societari di
più Società del Gruppo. L’esperienza tratta da tali rapporti è agevolmente intuibile. I rapporti
operativi con detto ultimo Gruppo durarono fino al passaggio della Zanussi al Gruppo Svedese
ELECTROLUX. La passione per la nautica si interseca, ad un certo punto, con la mia attività
professionale portandomi nella ricca Versilia dove, per 30 (trenta) lunghi anni, ho seguito uno dei
maggiori Cantieri Nautici d’Europa, Il Cantiere “SANLORENZO”.
Oggi, con 77 (e passa) primavere sulle spalle, forte della mia esperienza (42 anni di attività ad alto
livello),

svolgo l’incarico di Consulente Societario per un Gruppo multinazionale che ha in

programma di investire nel “Bel Paese” una cifra vicina ai 5 miliardi di euro.
Pescara 11 Marzo 2014.
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