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Nasce a Pieve di Cadore il 7 Aprile 1954. 

Frequenta le scuole dell’obbligo a Pieve di Cadore e consegue il diploma di geometra presso l’istituto Andrea Colotti di 

Feltre. Dopo il servizio militare inizia a lavorare nell’impresa Botteon come geometra, lavoro che svolge con dedizione 

per dieci anni, seguendo i cantieri in Friuli per la ricostruzione dopo il terremoto del 1976.  

Nel 1980 si sposa con Maria Teresa Frescura e si trasferisce a Montebelluna, continuando a lavorare con l’impresa 

Botteon, nonostante il suo impiego lo tenga spesso lontano da casa e dalla famiglia. Nel 1983 nasce la primogenita 

Alessandra e all’impegno lavorativo si aggiunge quello di padre, motivo che lo spingerà, in attesa della nascita del 

secondo figlio Antonio, a decidere di prendere in mano la sua vita lavorativa, con un cambio di rotta importante. 

Riprende gli studi e si diploma in Ottica nel luglio del 1985, presso l’istituto Dante Alighieri di Treviso, abbandonando 

definitivamente il lavoro di geometra nell’impresa Botteon e i continui viaggi tra Cadore e Friuli, per avvicinarsi alla 

famiglia e poter svolgere al meglio il suo ruolo di genitore, iniziando a lavorare nel negozio del suocero, Armando 

Frescura, insieme alla moglie Maria Teresa. 

Un’azienda, l’Ottica Armando Frescura, a conduzione familiare, in cui viene inserito inizialmente come collaboratore e 

dove pian piano si appassiona sempre di più al mestiere di ottico, dedicandosi alla clientela con passione e 

professionalità, frequentando continui corsi di aggiornamento per essere sempre all’avanguardia delle ultime tecnologie 

e poter consigliare e assistere i clienti in modo sempre più personalizzato. 

Il suo impegno nel mondo dell’ottica si riversa anche nella sua partecipazione attiva a livello provinciale nel sindacato 

di categoria, Federottica Treviso, che lo vede impegnato come consigliere e per un breve periodo ricopre anche il ruolo 

di vicepresidente.  

In Federottica si dedica con passione al progetto “Bimbo Visione”, grazie a quale, insieme ad altri colleghi della 

provincia di Treviso, iniziano un percorso all’interno delle scuole elementari dove, in collaborazione con le insegnanti, 

insegnano ai bambini la corretta postura nello studio e, con dei semplici esercizi, come usare correttamente la matita per 

scrivere e disegnare, favorendo la concentrazione e la corretta visione, al fine di aiutare i bambini a non compromettere 

la vista nella fase dell’apprendimento. 

Attivo anche a livello regionale per la categoria, è consigliere di Federottica Veneto URVOO, Unione Regionale Veneta 

Ottici Optometristi, da ormai tre mandati, dove si occupa insieme ad altri colleghi di favorire la comunicazione tra il 

sindacato nazionale e le realtà provinciali. 

Nella sua città di adozione, Montebelluna, si dimostra attivo fin da subito nelle piccole realtà locali che negli anni si 

succedono a partire da “Vivere Montebelluna”, che è stata la prima associazione volta a valorizzare la città nel suo 

insieme, specialmente la realtà del commercio, al fine di renderla sempre più attrattiva e accogliente non solo per i 

cittadini, ma anche per tutte le realtà circostanti. L’amore per la città che lo ha accolto gli è stato di grande stimolo per 

muoversi ancor più attivamente, tanto da essere tra i soci fondatori dei “Commercianti del Centro Storico”, oggi “Il 

Mosaico”, associazione nata dall’idea di alcuni storici commercianti di Montebelluna che, dopo anni di assenza, hanno 

deciso di mettersi in gioco per ravvivare il centro storico con una serie di manifestazioni che hanno nel tempo attirato 

molte persone in città, con ottimi riscontri per le attività commerciali. 

Negli ultimi anni ha rivestito anche il ruolo di fiduciario Ascom, delegazione di Asolo e Montebelluna, nel comune di 

Montebelluna, giunto ormai al suo terzo mandato. 

Il suo entusiasmo unito alla sua pacatezza e alla sua disponibilità non solo nei confronti dei clienti, lo hanno fatto 

crescere professionalmente e a livello umano e, nonostante abbia raggiunto lo scorso mese di maggio l’ambito traguardo 

della pensione, continua a prestare con soddisfazione la propria opera in negozio tutti i giorni assieme alla moglie e alla 

figlia, che rappresenta ormai la terza generazione di ottici in famiglia. 

 


