CURRICULUM SIRONI MARCO
CANDIDATO SINDACO PER LA LISTA
“SINISTRA PER UN’ALTRA SERIATE”
Anni 56 - già Consigliere comunale di Seriate.
Sposato e padre di due figlie. Laureato in Scienze Politiche, lavora da quasi 25 anni
presso il Comune di Dalmine, dove segue le questioni abitative.
 Ha iniziato l‟impegno politico nel 1983 aderendo a Democrazia Proletaria e
partecipando alle lotte del movimento per la Pace, contro l‟installazione dei
missili a Comiso e per il disarmo.
 Dal 1985 al 1990 è stato consigliere della Circoscrizione 5 di Bergamo. Durante
questa esperienza amministrativa ha avuto un ruolo centrale all‟interno del
Comitato per il Centro Sociale di Redona, portando nell‟istituzione le esigenze e i
bisogni del territorio.
 Dal 1988 al 1990 ha svolto il ruolo di Segretario provinciale della Lega Obiettori
di Coscienza al servizio militare, promuovendo diverse lotte a favore della Pace e
contro la guerra. Ha sempre avuto un ruolo attivo nelle lotte per i diritti dei
migranti tanto è vero che all‟inizio degli anni „90 è stato tra i fondatori del
Comitato Unitario Antirazzista bergamasco (una dei primi comitati composto sia
da cittadini italiani che da cittadini migranti), che si batteva per il diritto alla
casa per tutti.
 Nel 1991 ha aderito a Rifondazione Comunista.
 Dal 1995 al 1999 è stato Consigliere Comunale di Seriate, distinguendosi per la
sua costante presenza, il suo impegno e per la forte opposizione
all‟amministrazione leghista di allora. In Consiglio Comunale è stato promotore di
diverse proposte in campo ambientale (difesa aree verdi), nella difesa del
territorio (contro la cementificazione e l‟ampliamento del locale Iper Mercato), dei
servizi pubblici, dei diritti dei lavoratori (opposizione alle aperture domenicali dei
centri commerciali), della partecipazione e agibilità democratica (opposizione alle
prime ronde di marca padana), ecc.
 Dal 2000 al 2006 ha svolto il ruolo di Segretario provinciale di Rifondazione
Comunista in anni cruciali in cui il partito nella realtà bergamasca è stato
impegnato in importanti lotte per il lavoro, per la Pace e per i diritti (G8 di
Genova, sostegno alle vertenze dei lavoratori di importanti fabbriche locali come
la Donora e la Zerowatt, lotta contro gli sgomberi forzati a Telgate, difesa
dell‟articolo 18, sostegno alla lotta della Fiom, lotta contro l‟omofobia e le
discriminazioni di genere, ecc.).
 Nel 2015 ha partecipato attivamente al comitato “Seriate per tutti” che condusse
la lotta vincente contro la gabella del certificato idoneità alloggiativa e a favore di
politiche di inclusione.
 Dal 2010 al 2014 è stato membro del direttivo camerale della Cgil di Bergamo.
Svolge attività sindacale come delegato della Cgil nella Rsu nell‟ente dove lavora.
 Iscritto all‟Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d‟Italia) è da sempre attivo
nella lotta antifascista e in difesa della Costituzione e della democrazia.
 E‟ stato più volte membro della Segreteria provinciale del P.R.C. Attualmente a
livello provinciale segue le tematiche internazionali per la Commissione Lavoro.
E‟ membro del Comitato politico provinciale e di quello regionale del partito.
 Da ottobre 2018 è Segretario del circolo locale di Rifondazione Comunista
“Angelo Polini”, sostituendo il compianto compagno Mario Intraina.
Marco Sironi

