Alessandro Manganelli
.
Nato (il 16 gennaio 1960) e residente a Siena, ha una figlia di 19 anni. Ha conseguito il diploma di
maturità magistrale (1977/78) presso l’Istituto Magistrale statale S. Caterina da Siena; Ha
frequentato la Facoltà di Magistero (Corso di Laurea in Pedagogia ). Ha svolto il servizio militare
nel 1980 presso il 225° Battaglione di Fanteria (Arezzo) della “Brigata Friuli”. È dipendente di
Poste Italiane SPA (filiale di Siena) dal 1981; attualmente presta servizio presso l’agenzia 3 di
Siena dalla prima metà degli anni ’80
Iscritto al MSI-D.N, nel 1987 diventa Commissario della Sezione di Siena Città; nel 1988 è
nominato Reggente della Federazione. Il 17 dicembre 1989, viene eletto Segretario Provinciale.
Nel 1990 è candidato al Consiglio Regionale della Toscana.
Nel 1992 è capolista alla Camera dei Deputati per la circoscrizione Siena, Arezzo e Grosseto
conseguendo oltre tremila voti di preferenza personale.
Dal 1993 al 1997 è capogruppo in Consiglio Comunale.
Nel 1995 è nominato Presidente provinciale di AN.
Nel 2001 è ancora una volta eletto in Consiglio Comunale in una lista di Alleanza Nazionale ed è
eletto Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale.
Presidente del Circolo Territoriale di Siena Centro, è Coordinatore Comunale dei Circoli di Siena e
componente dell’Esecutivo Provinciale con l’incarico di Vice Presidente Provinciale
Vicario,Segretario Amministrativo e Responsabile Dipartimento Enti Locali.
Nel 2003 è chiamato a far parte della Segreteria Regionale di Alleanza Nazionale in qualità di
Responsabile Regionale del Dipartimento Elettorale.
Nel 2006 è candidato a Sindaco al Comune di Siena per la Casa della Libertà. Viene eletto
nuovamente Vicepresidente vicario del Consiglio comunale nonché capogruppo di AN.
Nell’aprile 2007 viene eletto dal congresso provinciale per acclamazione Presidente Provinciale
della Federazione senese di AN. Fa parte della segreteria regionale di AN.
Nel 2009, dopo la costituzione del Popolo della Libertà viene nominato Vice Coordinatore
Provinciale Vicario del partito.
Nel 2010 è nominato Consigliere di Amministrazione di Biofund S.p.A.
Nel 2011 è eletto in Consiglio Comunale e rieletto nella carica di Vice Presidente del Consiglio
Comunale.
Dal settembre 2006 è componente del Consiglio direttivo dell’ANCI Toscana.
Dal gennaio 2006 è Consigliere d’amministrazione della Fondazione Toscana Spettacolo (circuito
regionale che si occupa della formazione del pubblico e della distribuzione di spettacoli dal vivo –
prosa, danza, nuovi linguaggi –; opera con otto province toscane in qualità di soci di FTS e
d’intesa con le Amministrazioni locali, costruisce cartelloni di numerosi teatri , oltre settanta, sia per
le stagioni rivolte al pubblico adulto, sia per quelle specifiche rivolte ai giovani e all’infanzia). Nel
2011 è confermato nel CdA di FTS e eletto dall’Assemblea dei Soci Vice Presidente.
Attivita’ di contrada
Componente del Seggio Direttivo della Contrada della Tartuca dal 1985; dal 1997 al 2001
Delegato all’archivio e alla documentazione storica; dal 2001 al 2003 delegato al patrimonio
museale; dal 2004 componente della Deputazione di Seggio (organo esecutivo della Contrada)
con la carica di Cancelliere. Attualmente componente del Seggio Direttivo con la carica di
Consigliere del Priore.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n.196

