CURRICULUM VITAE
DOTT. ANTONIO TRACCHEGIANI CONSIGLIERE COMUNALE DI PERUGIA
Il primo giugno ho compiuto 60 anni, ho conseguito la laurea presso l’Università di Perugia in Medicina e
Chirurgia nel 1986,e sin da subito ho esercitato la professione di medico-chirurgo e odontoiatra. Esercito la
medicina generale in regime di convenzione mutualistica nella Media Valle Del Tevere in qualità di medico
di famiglia ed esercito l’odontoiatria a Perugia a Collazzone e Bevagna. Sono sposato con Sonia Goracci
viviamo a Piscille Perugia con i nostri tre figli. Ho frequentato il Liceo Classico di Agropoli (SA) “Dante
Alighieri” una volta diplomato nel 1978 mi sono trasferito a Perugia insediandomi così in Umbria nella
regione di mio Padre. Il mio passato politico è iniziato in giovane età, nel Movimento Sociale Italiano Destra
Nazionale in quell’occasione feci la mia prima tessera di partito. Nel 1992 facevo parte del coordinamento
provinciale del M.S.I. di Perugia, successivamente vi fu il passaggio con Alleanza Nazionale ma non sono
mai stato tesserato come AN. Nel comune di Collazzone dove lavoravo un giorno la settimana sono stato
attivista politico. Il mio attivismo politico mi portò, dopo tanto tempo nel 2004 ad essere eletto
all’opposizione (dovetti lavorare molto per essere messo in lista), non c’era mai stata opposizione e infatti
furono 5 anni intensi ricoprendo la carica di presidente dell’unica commissione consiliare che spettava
all’opposizione, dopo di che una sera, incredulo e tra le lacrime di gioia dei cittadini abbiamo vinto dopo 65
anni le elezioni comunali. Finalmente il Comune di Collazzone cambiò colore politico e passò al centro
destra era il 2009. Dal 2009 al 2014 ho ricoperto in Giunta la carica di assessore con deleghe ai servizi
sociali, cultura, trasporti, turismo. Sono stato Presidente del SITET (consorzio turistico di tre comuni
Collazzone, capofila a seguire Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria) tale carica è stata da me ricoperta sino
a due anni fa, per sei anni ho deciso le politiche turistiche del consorzio dei comuni interessati. Sono stato
membro nel consiglio di amministrazione della casa di Riposo di Collazzone rappresentando il maggiore
azionista pubblico che era ed è ancora il Comune di Collazzone. Nel frattempo ero confluito nel PDL questa
volta tesserato e quando il P.D.L. si è sciolto sono rimasto in FORZA ITALIA dove mi trovavo. Apprezzando e
condividendo questa collocazione politica abbracciando gli ideali liberali di tale schieramento politico. Nel
2013 mi presento alle elezioni comunali di Perugia nella lista di Forza Italia convinto che bisognava portare
un valido sostegno al giovane Romizi soprattutto per consolidare il centro destra nel capoluogo umbro
carico dell’esperienza politica maturata. Dal 2014 sono stato nel Consiglio Comunale di Perugia ho

ricoperto la carica di vice presidente della commissione controllo e Garanzia e presidente dell’Osservatorio
degli immobili affidati alle associazioni di Volontariato nel Comune di Perugia, membro della commissione
Albo d’oro, presidente del comitato per il No di Ponte San Giovanni che creai in occasione del referendum
indetto da Renzi . Membro del coordinamento comunale di Forza Italia e attualmente ricopro la carica
politica regionale di tesoriere di Forza Italia, durante la legislatura Romizi sono stato promotore di
numerosi interventi e proposte prontamente attuate, ricordo: l’obbligatorietà dei vaccini negli asili
comunali e nelle scuole materne del Comune (fatto approvare dal consiglio comunale prima della legge
regionale e nazionale); le agevolazioni tari per gli anziani assistiti da badante, connesse allo stop per la
categoria del cumulo dell’Isee; percorsi alternativi nel territorio piste ciclabili di nuova realizzazione,
modifiche del regolamento comunale, viabilità, aumento d’intensità di illuminazione di via dei Filosofi, via
in cui si erano susseguiti nei sei mesi precedenti ben due eventi tragici , sono stato relatore principale della
commissione controllo e garanzia e sempre a difesa delle aziende produttrici, difendendo posti di lavoro e
famiglie coinvolte, ecc. mi sono ricandidato alle ultime elezioni comunali di Perugia essendo consigliere
uscente di Forza Italia ho ottenuto gli stessi voti di 5 anni fa solo che il partito è sceso dal 12% prendendo il
premio di maggioranza al 5% per cui sono quinto e Forza Italia ha eletto solo i primi 2 candidati, il resto è
sui giornali degli ultimi 5 anni.
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