Ha frequentato istituto tecnico “Salvo D’Acquisto” fino al conseguimento del diploma di tecnico
Geometra.
Fino all’anno 2009,si e dedicato all’attività di famiglia presso la (Mobili Pariciani), nonostante
tutto fin da giovanissimo ha partecipato alla costituzione vita associativa del paese tramite
l’associazione “A PRESCINDERE”.
Attraverso questa gruppo di Giovani, dai diversi stili (Dal Rasta al Rocchettaro dal Punk al Dark,
dall’arrampicatore a chi si improvvisava grattacheccaro, dal Politico hai tanti stimati Messia, con
le loro raccolte fondi destinati ad associazioni che si occupano di recupero giovanile, Aiuti
Umanitari, o singoli benefattori, dove aiutandoci a vicenda, ognuno poteva esprimere la sua
visione di vita o semplicemente essere trasportato da quella di un altro).
Dove si è reso promotore delle seguenti iniziative:
● Miniolimpiadi:
●

Spazio Giovani : in loc. I Soldati, un posto abbandonato da Dio, con in piedi un vecchio
depuratore, oggi anfiteatro,

● Musicacarnevalart:
● Carnevale estivo:
● La befana per i bambini:
●

Ideatore con altri dei carri allegorici detti Carnevale dei Fuorilegge), che ancora oggi è
vivo ad Anguillara grazie a coloro che hanno creduto in questo progetto.

Partecipando sempre insieme all’ associazione, ha collaborato alle feste tradizionali Sagra del
Pesce, Festa di Settembre e non solo.
Nel 2006 entra nell'amministrazione comunale della giunta Minnucci, dove si è occupato della
delega sport- spettacolo e politiche giovanili in cui ha potuto esprimere il suo concetto di iniziative
evento.
● Nell'ambito della Sagra del Pesce, con la rievocazione storica del ritorno delle fraschette
in via Reginaldo Belloni
● L’ideazione di rinnovare il centro storico, trasportandovi la festa di Settembre della quale
è rimasta memoria nel cuore di chi l’ha vissuta.
● Tra le altre si può ricordare Anguillara blues festival organizzata tramite il Big Mama una
manifestazione inizialmente di nicchia che poi ha coinvolto un grande pubblico.

Nell’ambito sportivo si è occupato con grande passione di sponsorizzare l’unica vera palestra
naturale del Centro Italia, cioè il lago di Bracciano e la promozione dei cosi chiamati sport minori
come (scherma – orientering - Bulder – Pallacanestro….) cercando di intraprendere un percorso
all’interno delle scuole, per far conoscere queste discipline al vivaio dei giovani.
Tra le manifestazioni più importanti realizzate:
● La selezione dei campionati del mondo del nuoto in acque libere 5- 10- 25 km che hanno
dato la possibilità di inseriti e poi estratti per l'impianto sportivo della piscina comunale.
● Campionato mondiale Master Finn.470,
● Sperimentò la prima manifestazione estrema d’Italia la ( Roma no Limits), creata in
collaborazione con Umberto Silvestri ideatore della maratona di Roma.
● Triathlon Sprint triathlon Sprint altra manifestazione sportiva realizzata con l’aiuto
Gianluca Calfapietra ex campione italiano e presidente della Jonny Triathlon.

di

Nel frattempo lavorò per la costruzione di due Palazzetti dello sport, uno presso l’impianto
sportivo Ferdinando Capparella e l'altro a Ponton dell’Elce.
Uscito dall’ Amministrazione Comunale, dopo qualche anno, è diventato presidente della Proloco,
ereditando a dir poco una situazione gravosa.
Dal 2009 si occupa di sicurezza e vigilanza stradale, presso l'azienda Pubblica Regionale
(ASTRAL s.p.a).
Quindi dopo una lunga permanenza nel campo dell’ associazionismo e dell’Amministrazione
Pubblica, sceglie Sergio Manciuria per rimettersi in gioco per il proprio paese valutando
quest’ultimo l’unico in grado amministrativamente di far ripartire Anguillara Sabazia.

