MANLIO MENDOLA
Nato a Roma il 12 luglio 1945, già cittadino di Cisterna, attualmente in pensione

CORSO DI STUDI
Maturità classica - Laurea in Ingegneria Civile - Trasporti (vecchio ordinamento)

ATIIVITÀ
L'impegno lavorativo ha riguardato marginalmente le competenze accademiche e prevalentemente
l'area attinente alla riscossione dei tributi, quando tale attività era delegata dallo Stato ad imprese
private. Ciò è avvenuto nelle qualità sia di imprenditore individuale che partecipe nelle situazioni che
si sono via via evolute nel tempo.
Dopo le intervenute riforme nazionali riguardante le aziende di settore, ho ricoperto più incarichi di
direzione sul territorio, fino al pensionamento.

COMPETENZE
Il percorso lavorativo, ben distante dall'iniziale indirizzo di studio, ha comportato una ulteriore
necessaria formazione nella normativa regolante la materia, sia in termini di indispensabili specifiche
abilitazioni conseguite, quanto di approfondimenti e seguimento delle implementazioni succedutesi,
per maturare complessivamente un'esperienza ed una competenza ampia di settore.
L'organizzazione ed il seguimento aziendale sono tecniche di supporto necessariamente acquisite ed
approfondite.

MOTIVAZIONI
Per ragioni di lavoro ho lasciato questo comune dove ho vissuto con la mia famiglia per oltre mezzo
secolo nel centro che più centro non si può; cittadina a cui resto vicino e dove mantengo modesti
interessi, anche affettivi.
Qualche marginale esperienza politica nella ormai "preistoria" cisternese ed il desiderio sempre vivo
e non impossibile di rivedere Cisterna come importante polo attrattivo territoriale, per ìl. mondo
imprenditoriale e per la popolazione tutta, residente ed importata.
Polo quale è stato magnificamente alcuni decenni fà.
Queste le motivazioni che mi spingono a questa candidatura.
Un'ambizione profondamente sentita quale cittadino vissuto "nell'epopea'' ora rìcordata e nel
contempo da padre "virtualmente" orfano per emigrazione di due figli professionisti. Non potrò nulla
per loro ma vorrei, anzi vorrò con questa occasione essere magari utile ad altri padrì come me, affinché
nuove opportunità locali limitino l'indesiderata esperienza descritta.
Non per protagonismi da me sempre evitati o per facili adesioni di comodo (per interessi che non ho),
ma con la voglia di contribuire con le mie esperienze e competenze, se utili allo scopo, come semplice
supporto ad un "terremoto" che Cisterna saprà sicuramente capire, apprezzare e votare, owero la
nostra capolista Angela, con la quale il mio, anzi il nostro sogno di cisternesi potrà avverarsi.

