
COLANTONE LUCIANO  
Curriculum vitae 

 

Colantone Luciano, nato a Sabaudia il 7 settembre 1959.  

Titolo di studio: Licenza Scuola Media Inferiore 

Coniugato dal 1994 con: Varon Carmen Eugenia 

 

Nel 1978/’79 Si avvicina alla politica tramite l’allora D.C. e partecipa, come Delegato 

Ptrovinciale, all’Assemblea Nazionale dei Giovani DC; 

Nel 1980 e’ assunto dal Comune di Sabaudia nel quadro della L. 285/77, per trentatre’ anni, 

come impiegato, ha lavorato in diversi settori ed uffici tra i quali Commercio, Lavori 

Pubblici, Turismo e Cultura; 

Nel 1984 Entra a far parte del Comitato Festeggiamenti del 50° di Borgo Vodice, 

dedicandosi attivamente all’organizzazione di spettacoli ludici e culturali; 

Nel 1985 Costituisce, sulle ceneri del Comitato del 50°, il C.S.R.P. (Circolo Sportivo 

Parrocchiale poi Polisportivo) di Borgo Vodice; 

Nel 1985 Unitamente ad altri dipendenti del Comune di Sabaudia, costituisce il CRAL 

(Circolo Ricreativo dei Dipendenti) ideando e partecipando a numerose iniziative ludico – 

culturali; 

Nel 1986 Costituisce, unitamente ad altri cittadini di Borgo Vodice, il Comitato 

Festeggiamenti del Patrono: Cristo Re; 

Nel 1988 viene trasferito, dalla Regione Lazio, presso il Comune di Pontinia, dove vi 

rimane per bern dieci anni, prestando servizio in vari uffici e settori tra i quali Commercio, 

Anagrafe e Stato Civile e URP;   

Nel 1989  Con alcuni Amici costituisce l’Associazione Euralba di Borgo Vodice, 

organizzando numerosi eventi di piazza e ravvivando il Carnevale Pontino; 

Nel 1999 c hiede ed ottiene il gtrasferimento di nuovo presso il Comune di Sabaudia, dove 

rimarra’ in servizio fino al settembre 2016; 

Nel 1999 Diventa Segretario dell’Associazione Provinciale Panificatori. Incarico che 

ricopre a mero titolo collaborativo e che occupera’ fino al 2016. 

Nell’anno 2000 Costituisce, unitamente ad altri cittadini, il Comitato civico “Insieme Per 

Borgo Vodice”, occupandosi delle numerose problematiche del borgo; 

Nel 2001 Diventa Segretario dell’Unione Calcio Vodice – Settore Giovanile; incarico che 

occupera’ fino al 2008; 

Nel 2010 Promuove e costituisce il Comitato Festeggiamenti per il 75° di Borgo Vodice.  



Nel corso degli anni si appassiona della storia di Borgo Vodice e cosi’ nel 2010 in 

occasione del 75° Anniversario di Borgo Vodice, pubblica il libro “Borgo Vodice – Storia, 

personaggi ed epoche”; 

Nel 2011 Sulla scia del successo dei risultati ottenuti durante il 75° di Borgo Vodice, 

unitamente ad altri, trasforma il Comitato Festeggiamenti nell’Associazione Officine della 

Memoria e viene eletto Presidente; 

In occasione del 150° dell’Unita’ d’Italia organizza, per conto dell’ANCR, una mostra, un 

convegno e cura la pubblicazione del  relativo catalogo.  

Nel 2019 Costituisce, insieme ad altri, l’Ass.ne Onda Azzurra e ne diventa Presidente.  

Nel 2019 pubblica il libro sulla storia della famiglia materna “I Mancini – storia dei Briosse 

marchigia’ da Apiro a Pontinia”.  

Pubblica, per conto dell’Ass.ne Onda Azzurra, il periodico “Il Sisto” e l’opuscolo “Gli 

edifici storici di Borgo Vodice”, in occasione dell’evento Passeggiate storiche al Borgo. 

Nel febbraio 2022 per conto dell’Ass.ne Onda Azzurra, coadiuvato dai soci, organizza il 

ricordo di Don Gilberto Sbaraglia nel 25° Anniversario della Morte pubblicando l’opuscolo 

commemorativo. 

Nel febbraio 2022 collabora con la Manfredi Event all’organizzazione dell’evento “Un 

Secolo d’Azzurro” mostra itinerante sulla storia della nazionale di italiana di calcio, 

riscuotendo un notevole successo di pubblico.  

 


