
 

 

COMUNE DI CASTELLAFIUME 
Provincia di L’Aquila 

 

CURRICULUM DI SINDACO E DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI DI CASTELLAFIUME 
 

Mariani Domenico: nato ad Avezzano il 26/06/1981, Laureato in Economia e Amministrazione delle Imprese presso l'Universitá  dell'Aquila.  
Dal 2003 al 2008 é stato assessore al bilancio, cultura e sport nel Comune di Castellafiume; dal 2008 al 2013 é stato consigliere di minoranza dello stesso 
Comune.  
 
Salvatore Manfredo: nato a Castellafiume il 13/04/1958, diplomato presso l' Istituto Tecnico Commerciale di Avezzano è attualmente impiegato presso il 
Ministero dell'Interno.  
Ha ricoperto i seguenti ruoli nell'Amministrazione di Castellafiume: dal 1995 al 1999 é stato consigliere comunale e consigliere della Comunitá Montana; dal 
1999 al 2002 é stato di nuovo consigliere cosí come dal 2011 al 2013; dal 2008 al 2011 é stato assessore ai lavori pubblici.  
 

Mariani Mauro: nato a Castellafiume il 14/03/1966, dopo la licenza media ha conseguito la  specializzazione come Operatore Socio-Sanitario. Attualmente é 
impiegato come OSS presso l'Ospedale di Avezzano. 
Ha ricoperto i seguenti ruoli nell'Amministrazione di Castellafiume: dal 1999 al 2002 é stato vicesindaco e assessore al bilancio; dal 2003 al 2008 é stato 
confermato vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e consigliere alla Comunitá Montana; dal 2008 al 2013 é stato nuovamente consigliere.  
 

Murzilli Giuseppe: é nato adAvezzano il 24/11/1969, dove ha conseguito la licenza media inferiore. Dal 1992 é dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia. 

Dal 1999 al 2000 é stato consigliere del Comune di Castellafiume, ruolo confermato dal 2003 al 2008. Dal 2008 al 2013 é stato assessore alla Cultura e allo 
Sport. 
 

Ricci Quirino: é nato a Castellafiume il 02/04/1961. Dopo aver conseguito il diploma di perito Agrotecnico ha collaborato con Telespazio s.p.a. sul progetto 
Atlas fino al 1991. Nello stesso anno é stato impiegato da Impresa Verde Abruzzo, organizzazione sindacale agricola, ricoprendo anche il ruolo di responsabile 
del C.A.A. fino al 2011. 
Per quattro anni é stato consigliere nel Comune di Castellafiume, fino al 1999. In questo anno viene eletto Sindaco e viene riconfermato anche nelle seguenti 
elezioni del 2003 e fino al 2008. Dal 2008 al 2013 é di nuovo consigliere. Inoltre è stato consigliere della Comunità Montana dal 1999 al 2002 e dal 2003 al 2008, 
ricoprendo anche il ruolo di assessore dal 2004 al 2007. 
 

Marziale Martina:  nata ad Avezzano il 23/05/1988, è alla prima esperienza politica. É laureata in Ostretricia e Ginecologia presso l' Universitá dell'Aquila. 
 

Maurizi Amelio: é nato ad Avezzano il 01/08/1979. Laureato in ingegneria elettronica e in ingegneria matematica ha conseguito un dottorato di ricerca europeo 
in matematica applicata. É stato ricercatore presso l'Universitá tedesca di Amburgo, l'Universitá statunitense di Rutgers, e l'Universitá dell'Aquila. Attualmente é 
impiegato come ingegnere di missione del progetto europeo "Galileo" presso il Centro Spaziale del Fucino.  
Dal 2008 al 2013 é stato consigliere del Comune di Castellafiume. 


