VINCENZO FALASCA
Nato a Frosinone 45 anni fa, sono vissuto a Foligno da quando avevo tre anni e qui abito tutt’oggi con mia
moglie Cecilia e i miei due bimbi, Alba e Valentino.
Dopo il diploma scientifico ho frequentato la Facoltà di Architettura di Firenze, laureandomi nell’indirizzo di
“Tutela e Recupero del Patrimonio Storico Architettonico”.
Già durante il percorso universitario ho iniziato a lavorare, prima come Assistente bibliotecario presso la
facoltà, poi affiancando mio padre nel campo della diagnostica e analisi dei materiali da costruzione.
Dal 2002 al 2017 sono stato socio lavoratore ed amministratore unico di una ditta di Servizi per l’ingegneria,
l’architettura e costruzioni statali.
Durante tutto questo periodo ho sempre praticato la libera professione di Architetto divenuta preminente
negli ultimi anni, con esperienze e collaborazioni in varie zone d’Italia.
Sin dalla metà degli anni ’90, la mia propensione al volontariato ed alla partecipazione hanno trovato spazio
nell’associazionismo sociale e nella militanza politica, con ruoli significativi sia a livello cittadino che
sovracomunale e regionale.
Dal 2014 al 2019 sono stato Consigliere Comunale di Foligno, eletto nel Partito Democratico dal quale sono
uscito nell’ottobre 2017, per divergenze, oramai insanabili, sia dal punto di vista identitario che di scelte
politiche, dopo aver per anni provato ad incidere dall’interno: da quel momento mi sono impegnato nella
costruzione di luoghi di confronto e di azione più ampi, unificanti ed allo stesso tempo aperti alla
partecipazione civile e civica, prima con l’esperienza di “Foligno in Comune” e poi con “Sinistra Civica
Verde”.
Contemporaneamente continua la mia attività di volontariato e direttiva nell’ARCI, nel Comitato
Antifascista di Foligno, nell’Associazione di promozione sociale “Daje. Foligno” (di cui sono stato
cofondatore) e, recentemente, nella nuova avventura di un giornale cittadino cartaceo denominato
“SediciGiugno”.
“Parole” Guida? Solidarietà – Uguaglianza - Pari Opportunità - Sviluppo Sostenibile – Investimento sul
Futuro

