PAGLIARINI FRANCO
Nel 1951 viene assunto presso la Cassa di Risparmio di Roma; dal 1974, in qualità di dirigente
ricopre cariche via via sempre più importanti: Capo Servizio Ispettorato, Capo Servizio Contabilità
Generale, Ragioniere Capo ed infine Direttore Centrale – Area Affari.
In qualità di docente, ha partecipato a corsi di formazione bancaria per nuovi assunti, nonché a
corsi di addestramento per Commissari di Pubblica Sicurezza.
Dal 1987 al 1992 assume l'incarico di:
-

Consigliere di Amministrazione della Multifactor Spa di Milano;Amministratore

-

Delegato della CR Roma Factoring Spa di Roma;

-

Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato Esecutivo del Banco di Santo
Spirito di Roma.

Nel 1990, in occasione del Cinquantenario della fondazione dell’Istituto d’Istruzione Quintino Sella
di Roma, Franco Pagliarini viene premiato, insieme con alcuni studenti di quell’Istituto, per aver
raggiunto posizione di rilievo nel campo dell’attività lavorativa. La cerimonia ha avuto luogo
presso il Teatro Argentina di Roma, alla presenza del Ministro della Pubblica Istruzione e di altre
celebrità della capitale.
Al di là dell’aspetto professionale il nostro concittadino sarà ricordato nel tempo per la preziosa
donazione fatta al Comune di Sassoferrato nel 2009; una raccolta di incisioni di artisti marchigiani
che è andata ad arricchire la già copiosa raccolta d’arte del Museo Civico di Palazzo Oliva.
Si tratta di una raffinata collezione composta da una prima donazione di 387 fogli incisi e da 17
disegni. Antologia che oggi (a breve), grazie alla squisita generosità della famiglia Pagliarini, si
amplierà ancor di più con altri 253 fogli e 6 disegni, per un totale di 663 opere composte da 286
artisti, ripartite in 640 incisioni e 23 disegni.
Tutte le opere raccolte sono state realizzate da artisti marchigiani o che sono stati attivi nella
regione.
E’ nato a Sassoferrato il 5 ottobre 1929 e risiede a Roma. Si è diplomato in Ragioneria ed ha una
laurea in Giurisprudenza.

