
                                         

 

                                                                           CURRICULUM VITAE 

 

 

Il Sottoscritto  Dehò Luciano , nato a Romano di Lombardia il  15/11/1954, ivi residente in via Mameli 24, 

sposato dal 05/12/1981 con Dina Ottolini e padre di due figlie: 

- Ilaria Francesca  sposata e  residente  a Londra dove svolge la professione farmacista 

-  Giulia Vittoria residente con i genitori , professione studente economia e commercio e consulente 

finanziario. 

         

                                                                                                                                                                                                                                                   

Titolo di studio :   diploma di ragioneria                                                                                                                         

iscritto all’albo dei Promotori Finanziari                                                                                                                                                              

 

 

Attività professionale:   

Nel 1971 vengo assunto come operaio alla Giulio Pagliarini  nota azienda dolciaria Romanese. 

 Nel 1978 , vinco un concorso di operatore/programmatore elettronico  alla Cassa di Risparmio delle 

provincie Lombarde e vengo assunto presso  il Centro elettronico delle sede di Milano.                                                                                                                                         

Nel 1983 vengo  il trasferito alla filiale Cariplo di Martinengo ,dove inizio il mio percorso formativo 

professionale di bancario, con mansione di cassiere prima,e poi di segreteria fidi  , di sviluppo commerciale 

e addetto titoli.                                                                                                                                                                   

Nel 1990  vengo nominato Consulente Finanziario  all’ ufficio titoli presso la filiale Cariplo  di Crema .                                                                                                                                                                               

Nel  1991 vengo assunto alla BCC di Ghisalba , in qualità di Direttore della  Filiale di Martinengo                                                                                                                                                                

Nel 2000  vengo nominato Direttore  dell’Area commerciale    

Nel 2002  vengo nominato Vice Direttore Generale della BCC Ghisalba con inquadramento a Dirigente ,mi 

occupo delle aperture delle nuove filiali di Bolgare , Gorlago, Seriate, Albano e Nembro. 

 Nel 2005   apro e dirigo la Sede distaccata della BCC di Ghisalba  nel comune di  Scanzorosciate .                

Nel 2011 avendo raggiunto l’età pensionabile ( dopo  42 anni di contribuzione ) , decido di andare in 

pensione  , mantenendo,  su sollecitazione della Presidenza della BCC, un contratto di collaborazione con lo 

stesso Istituto di Credito .            

 Da Luglio 2015  concluso il percorso di fusione   con un’altra B.C.C. del territorio, ho ritenuto concluso 

anche la mia collaborazione  professionale con la B.C.C. di Ghisalba .  

 

 

 

 

 

 

 



 Attività Politica                                                                                                                                                            

Iscritto alla Democrazia Cristiana dal 1970 e all’Azione Cattolica Italiana                                                                                                                   

Nel 1982 su invito del Sindaco Longhi  entro a far parte del Direttivo della Sezione D.C. di Romano.                                               

Dal 1985-1990  con l’amministrazione Longhi vengo eletto Consigliere Comunale  nella Democrazia 

Cristiana.   

Nel 1990 -1995  vengo rieletto per il secondo mandato consecutivo  consigliere comunale  sempre con 

l’amministrazione a guida Longhi  e nominato Presidente del collegio dei Revisore dei conti di Romano.    

Nel 1995 Lascio la politica per impegni di lavoro, 

 Rientro in politica nel 2009-2014  con l’amministrazione Lamera  , vengo eletto  e assumo  l’incarico di 

Assessore al Bilancio , Istruzione, Sport e Cultura .     

Dal 2014-2019  sono eletto  consigliere comunale di minoranza rappresentate nella Lista  Civica Progetta 

Romano eletto con 430 preferenze (record assoluto a Romano) 

In tutte le campagne elettorali in cui mi sono candidato , sono sempre stato eletto in Consiglio Comunale. 

 

 

Attività Sociale  

 

Sono stato per 5 anni componente del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Romano di Lombardia 

Ho ricoperto per oltre 20 anni incarichi nellla Fiorita, società sportiva dell’Oratorio di Romano come 

allenatore e come  dirigente per 11 anni fino a Giugno 1992 ho ricoperto l’incarico di Presidente .    

Grande appassionato di musica , ho fatto parte per oltre 25 anni del Corpo Civico Musicale G.B. Rubini di 

Romano di Lombardia ( la  Banda di Romano di Lombardia )                                                                          

 Dal 1989 sono iscritto alla sezione del Fante di Romano di Lombardia dove  svolgo azione attiva nel  

Consiglio della locale sezione e ricopro il ruolo di vice presidente del collegio dei Revisori. 

A Marzo  2017 vengo eletto Presidente Provinciale  della Federazione Fanti  di Bergamo . 

A Giugno 2017  eletto Segretario Amministrativo Nazionale dei Fanti  e componente della Giunta Nazionale. 

Si è impegnato e ha ottenuto che a Bergamo nel 2020 si terrà 35° Raduno Nazionale dei Fanti d’Italia  

 

Sport praticati  : Golf e ciclismo  

 

Rimanendo a disposizione per ogni Vostro approfondimento, l’occasione è gradita per porgere i miei più 

cordiali e distinti saluti.                                                                                                                                                     

                                                                                            

                                                                                                                     Luciano Dehò  

 

 

 

 Per contatti : 

 Luciano Dehò , Via Mameli 24,  24058 Romano di Lombardia -  Bergamo 

 tel  abitazione 0363912156  cell. 3397490553,  

email : lucianodeho@gmail.com 


