CURRICULUM VITAE
Nome Cognome
Antonio Quaranta
Dati personali
Nato il 09/11/1980 a Grottaglie (TA)
città residenza: Vimodrone (MI)
email: tonio.40@hotmail.it
account social: Facebook: Antonio Quaranta – Instagram: antonio.quaranta_
Esperienze lavorative
Dal 2002 al 2004: operaio/analista di laboratorio presso l’I.L.V.A. di Taranto;
Dal 2004 a tuttora: Dipendente del Ministero della Difesa;
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
Da sempre impegnato nell’associazionismo (cattolico, sportivo e musicale), perché credo fermamente
che il gruppo sia fondamentale per la crescita morale e culturale di una persona;
Istruzione
Laureando in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;
Diploma di Perito Tecnico Industriale;
Ulteriori informazioni
Vivo a Vimodrone da 12 anni, attualmente nel quartiere S. Isidoro. Sono sposato e padre di due
splendidi bambini. Musicista per passione e calciatore per diletto. Propensione al dialogo, tenacia e
capacità organizzative sono i miei punti di forza. Da genitore, sogno una città a misura di bambino.
Credo fermamente che la collaborazione tra cittadini ed istituzioni sia sempre fondamentale, anzi
indispensabile perché il dialogo avvicina ed arricchisce entrambe le parti. Come cantava Giorgio
Gaber: “Libertà è partecipazione”. Con un pizzico di orgoglio, posso dire di aver contribuito insieme
all’Amministrazione Comunale nel 2019, alla realizzazione del giardino pubblico sulla via Padana
intitolato ad “Emanuela Loi”, prima donna della Polizia di Stato vittima di mafia. Un piccolissimo
esempio di collaborazione tra cittadino ed istituzioni, come ogni giorno fanno i tantissimi volontari,
le associazioni, i commercianti e tutti i cittadini vimodronesi di buona volontà che, in ogni ambito,
contribuiscono a rendere la nostra città un posto migliore e ai quali va il mio più sentito GRAZIE.
Con la mia candidatura al consiglio comunale mi metto a disposizione della comunità, per costruire
insieme la “Vimodrone di domani”. Una Vimodrone più bella, più sicura, più verde e ricca di
opportunità. Lo dobbiamo a noi stessi ma soprattutto alle nuove generazioni. Faccio mia una delle
più belle citazioni del grande statista Aldo Moro: “La persona prima di tutto”.
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