
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bertocchi Amadio

24021 Albino (Italia) 

a.bertocchi@siamoalbino.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1976–2016 custode impianto sportivo

2016 pensionato

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative dal 1980 scrivo poesie inerenti al territorio e anche a fatti accaduti sul territorio portando in rima questi 
eventi e pubblicati su due volumi presentati nel 2010 con l’amministrazione Carrara e nel 2014 con 
l’amministrazione Terzi presso l’Auditorium  di Albino: il Ricavato di questi volumi è andato tutto a 
scopo benefico il primo per il rifacimento del Campanile della Parrocchiale di Cazzano S. Andrea, mio 
paese natale, ed il secondo per il rifacimento del tetto dell’oratorio S. Giovanni XXIII di Albino. Oltre 
alle rime per ben 50 anni ho recitato nelle varie compagnie di teatro che si sono susseguite negli anni 
ad Albino ed ultima la Compagnia Teatro Stabile Dialettale Città di Albino attiva fino al 2017

Patente di guida A, B
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