Antonio Luna
candidato al consiglio regionale per la lista
SINISTRA CIVICA VERDEa sostegno di
BIANCONI PRESIDENTE
Percorso formativo e professionale.
Antonio Luna nasce a Spello (PG) il 10/071965. Dopo la Maturità classica e la Laurea in
Scienze Politiche, nel 1995 consegue la qualifica professionale, riconosciuta dalla Regione
Umbria, inTecnico Sviluppo Risorse Umane. Dal 1996 al 2006 svolge attività di consulenza
aziendale, per società pubbliche e private, su tematiche di gestione del personale. Dal 2011
copre la funzione diTecnico della Valutazione del Lavoropresso i Centri per l’Impiego,
prima di Perugia, poi di Foligno (Sportello del Lavoro di Spoleto), occupandosi delle
problematiche inerenti la disoccupazione in Umbria.
Attività amministrativa e associativa
Nel periodo 1995-1999 e 2004-2014 è eletto consigliere comunale di Spello. Sempre dal
2004 al 2014 viene nominato Vice Sindaco con delega al Turismo e allo Sviluppo
Economico. Nel 2011 i 18 comuni umbri aderenti lo nominano coordinatore regionale delle
Città dell’Olio, entrando nel Consiglio d’Amministrazione nazionale. Terminato l’ incarico
amministrativo a Spello, nel 2014 viene votato Coordinatore umbro de “I Borghi più belli
d’Italia”, regione leader nazionale con 27 comuni certificati e associati. In tale periodo è
anche primo certificatore del Borgo ternano di Piediluco. Nel 2016 fonda l’Associazione “I
Borghi più belli d’Italia in Umbria”, quale struttura territoriale di progettazione per lo
sviluppo economico e turistico, divenendone presidente per il triennio 2016-2019 e poi 2019
-2022. Il 9 maggio 2020 verrà ufficializzata la nomina a membro del Comitato Scientifico
del club nazionale “I Borghi più belli d’Italia”.
Attività culturali e pubblicazioni
Dal 1991 al 1993 diviene collaboratore giornalistico per la rivista “Frontiera 2000” e dal
1993 al 1995 per il quotidiano “La Nazione”, redazione di Perugia. Nel 2010 cura “La ''
Guida Turistica di Spello, Itinerari tra Storia, Arte, Natura'', trasformando un saggio
sull’archivio comunale in percorsi di scoperta urbana e paesaggistica. Nel 2013 cura il
volume “Conservare il nostro futuro”, per il concorso Internazionale ‘Entente Florale
Europe’, dove il Comune di Spello ottiene la medaglia d’argento europea per la tutela
ambientale. L’anno successivo scrive personalmente la “Guida Turistica Visuale di Spello” (
pag. 321, 1000 immagini, Dimensione grafica 2014). Dal 2015 collabora con il mensile di
viaggi e turismo “Borghi Magazine”, dove scrive articoli su paesaggi ed itinerari d’arte nei
piccoli centri italiani. Nel 2017 scrive “Il Libro bianco dei Borghi più belli d’Italia in
Umbria” in via di pubblicazione, dove si affronta la crisi dei piccoli centri umbri. Nel 2018
pubblica il romanzo psicologico “Le tre verità”, opera prima che vince 4 premi letterari
nazionali. Il 25/07/2019, in Conferenza stampa a Perugia, presenta un progetto di sviluppo
regionale denominato “Umbria Smart Land, in rappresentanza dei “Borghi umbri”.

