Martinetto Domenico detto Nico
Nato a Ventimiglia il 21.11.1976
Residente a Ventimiglia
in località Peidaigo 2
Imprenditore floricolo
Coniugato con Martina da 11 anni abbiamo due bambini, Matteo di 9 anni e Sofia di 4.
Da sempre impegnato nell'associazionismo, entro a far parte del sestiere Ciassa nel 1988 e ne
divento presidente nel 1998 a 22 anni e ricopro tutt'oggi tale carica.
Sono punto di riferimento per i giovani del centro storico con il quale ho sempre interagito per
allontanarli dalla strada a da ciò che ne consegue.
Ricercatore di storia locale, tratto continuamente a mezzo social post inerenti il passato della
nostra città e dei suoi cittadini.
Sono appassionato di rally e sono stato pilota fino alla nascita di Matteo.
Oggi sfogo tale passione organizzando eventi benefici che coinvolgono piloti locali e semplici
appassionati per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza e facendo il commissario tecnico
rally e F1 dell' A.C. Monaco.
Brevettato paracadutista a 16 anni ho prestato servizio in Marina militare presso l'allora
denominato raggruppamento anfibio San Marco.
Tra le cariche ricoperte e che ricopro posso citare:
Presidente del Sestiere Ciassa dal 1998 ad oggi
Socio fondatore e vice presidente del gruppo sbandieratori e musici "Città di Ventimiglia" dal 2011
a gennaio 2018.
Segretario dell'ordine nazionale maestri di bandiera della lega italiana sbandieratori dal 2006 al
2013
Referente dell'ordine nazionale dei maestri di bandiera dal 2013 al 2016
Socio fondatore dell'a.s.d.Goshin-do Ju-Jitsu di Ventimiglia e vicepresidente dal 2002 al 2005
Membro del Consiglio d'istituto 2° I.C. Cavour di Ventimiglia da 3 mandati 2013/2015, 2016/2018,
2018/2020
Socio fondatore e vicepresidente dell'a.p.c. Ricerca Locale di Ventimiglia dal 2015 ad oggi
Membro del consiglio d'amministrazione del consorzio irriguo di Peidaigo (carica elettiva a titolo
gratuito) dal 2009 ad oggi
Socio fondatore e presidente dell'a.s.d. team Piegavalvole di Ventimiglia dal 2017 ad oggi
Membro del comitato di quartiere di Ventimiglia Alta in quota al Sestiere Ciassa

Membro del direttivo dell'ente agosto medievale in quota al Sestiere Ciassa
Commissario tecnico e responsabile commissione WRC dell'Automobile club de Monaco.
Ufficiale di gara ACI-sport dal 1998 al 2001

