
Curriculum Vitae di Antonio Manocchio

Sono nato a Civitavecchia (RM) il 7 ottobre 1968 e risiedo a Termoli dal 1989. Precedentemente ho
vissuto a Civitavecchia, a Roma e poi in Abruzzo, precisamente a Pineto (TE). 

Ho Conseguito il diploma di Geometra all'I.T.S.G. “Tito Acerbo” di Pescara il 1988.

Esperienze lavorative più significative. Assistente tecnico e responsabile qualità nel  1996-1997 con
l'impresa edile SICOS in cantiere presso Termoli. 
Responsabile Segreteria presso Assessorato alle Politiche Sanitarie dal 1999 al 2001 a Campobasso.
Agente  di  commercio,  dal  2002  ad  oggi,  per  conto  di  varie  aziende  di  distribuzione  prodotti
alimentari (Duetto srl, Marr Spa, Tuticum Srl.).  Con l'occasione, ho seguito vari corsi formativi
aziendali.

Appassionato di musica (suono pianoforte e tastiere a livello amatoriale) e fotoamatore evoluto
(reportage  e  sport),  ho  anche  seguito  corsi  privati.  Ho scattato  le  foto  (di  copertina  e  booklet
interno)  per  l'album musicale  su  cd,  video  e  vinile  “E  LA STORIA CONTINUA...”  di  Dodi
Battaglia del 2017. 

Ho collaborato dal 2013 con il telematico di informazione locale “My News” pubblicando centinaia
di  articoli  e  gallerie  fotografiche,  in  particolare  sullo  sport  locale  (Termoli  Calcio),  ma  anche
approfondimenti in materia di cultura, musica e politica locale.

Mi interesso anche di automobilismo, dei Rally in particolare. Da appassionato, infatti, collaboro
con una scuderia motoristica termolese (GPR Sport). 

Sono stato iscritto  dal  1985 all'organizzazione giovanile  del  PCI (FGCI).  Successivamente allo
scioglimento del PCI ho aderito al PRC (Partito della Rifondazione Comunista) e sono stato tra i
fondatori del circolo di Termoli. Ho ricoperto incarichi dirigenziali politici nazionali (Componente
del  Comitato  Politico  Nazionale  del  PRC)  e  locali  (Segretario  di  Federazione  e  Segretario
Regionale del PRC Molise). 

Ho aderito a numerosi movimenti di lotta politica e comitati di scopo, locali e nazionali.

Ho  avuto  occasione  di  candidarmi  varie  volte  in  passato,  anche  a  consultazioni  provinciali  e
regionali.  Pur conseguendo lusinghieri risultati, l'ho sempre fatto con spirito di servizio e senza mai
ambizioni personali. Per me le elezioni rappresentano prioritariamente occasione di confronto con
la gente sui temi e sulle idee, oltre che di affermazione dei valori per i quali, da militante comunista,
mi sono sempre battuto. In primis, la democrazia sostanziale, la giustizia sociale, l'anticapitalismo,
la  difesa  dei  diritti  collettivi  e  costituzionali,  l'antifascismo,  la  lotta  contro  ogni  forma  di
discriminazione umana e contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. 

 


