
RUSSO ANTONIO
Sono nato a Napoli il 21/12/1987 e nel maggio del 1997, insieme alla mia famiglia, mi 
sono trasferito a Castiglione del Lago, luogo che mi ha subito adottato con calore grazie 
allo spirito del popolo castiglionese. Ho vissuto l’adolescenza coltivando le mie due gran-
di passioni: lo sport e la musica. Ho sempre avuto interesse per la politica sin da bambino 
grazie a mio padre, che mi ha trasmesso i valori di uguaglianza e giustizia sociale nonché 
di sano confronto e apertura verso il mondo. Ho militato in movimenti giovanili e studen-
teschi con grande fervore per cercare di dare un contributo reale e attivo alla situazione 
politica locale e nazionale. Oggi lavoro a Castiglione del Lago, fiero di non essere andato 
via, come istruttore di atletica leggera per il settore giovanile del G.S. FILIPPIDE e istrutto-
re di tennis per l’associazione  “a.s.d. TENNIS ACADEMY Castiglione del Lago” della quale 
sono presidente. Collaboro con “KEN KON DŌJŌ” come Maestro di “GIOCO KARATE” e 
curo insieme a “FANTASY HOUSE” un progetto, che da anni riscuote molto successo, di 
“AVVIAMENTO ALLO SPORT” . Da quattro anni faccio parte del progetto “EDUCARE IN MO-
VIMENTO” in collaborazione con le scuole elementari del territorio, dove rivesto il ruolo di 
uno degli esperti di motoria della zona. 

Ho avuto il piacere di conoscere Matteo mesi fa, quasi per caso, e ho deciso di sostenerlo 
in questa avventura grazie all’entusiasmo e la serietà che mi ha trasmesso sin dal primo 
confronto e sono convinto che grazie alla sua grande passione per il nostro Comune e ad 
un programma valido e concreto, riuscirà ad essere un ottimo amministratore. Credo che 
questa volta Castiglione del Lago vivrà una vera e propria rivoluzione CULTURALE e SO-
CIALE. Ho deciso di candidarmi al consiglio comunale per cercare di dare un contributo 
reale e vivo al nostro splendido Paese con l’intento di rappresentare realtà sociali diverse 
anche attraverso il mondo dello sport e soprattutto dello sport giovanile perché  CREDO 
fortemente in questo come collettore sociale e come strumento di abbattimento delle 
barriere di ogni sorta. Per questi e per mille altri motivi ho deciso di appoggiare Matteo 
Burico

“Dicono che noi rivoluzionari siamo romantici. Si è vero lo siamo in modo diverso, siamo 
di quelli disposti a dare la vita per quello in cui crediamo.”

(Ernesto Guevara de la Serna)


