
	 	

	
	
	

FABIO FIANDRINI  
PER SERGIO PEZZANERA SINDACO 

Esperienze 

 
Diploma di Licenza Media 
brillantemente conseguito; 
 
Diploma di triennio indirizzo 
Elettrico-Elettronico presso IPSIA 
Perugia; 
 
Per 7 anni sono stato operaio 
presso FAIL MARSCIANO; 
 
Per 8 anni sono stato Falegname-
Restauratore presso la 
Falegnameria Massinelli a S.Nicolò 
di Celle; 
 
Da 2 anni Presidente del Circolo 
Anspi di Compignano. 
	

interessi 

 
Grande conoscitore di film Western 
all’Italiana, con una propensione 
spiccata verso i B-Movies anni 
70/80. 
 
Amante della musica popolare 
Italiana impegnata, il nostro 
cantautorato è a mio parere 
un’eccellenza mondiale. 
 
Tifoso Interista rassegnato ma mai 
domo, per fortuna negli ultimi anni 
godo delle gioie dell’ A.S.D. Via 
Larga, ormai la mia vera squadra 
del cuore. 
 
Cuoco provetto su larga scala, 
stendo la sfoglia come una 
massaia. 	

Carta d’identità 

 

NATO IL: 30/12/1981 

A: Marsciano 

CITTADINANZA: Italiana 

STATO CIVILE: Celibe 

	

PRESENTAZIONE 

 
Dopo un lungo periodo passato a fare il falegname, 
nobile mestiere che mi ha portato a realizzare 
lavori in giro per l’Italia, ho sentito il bisogno di 
ritornare nella mia Compignano, spinto dal 
desiderio di riuscire a costruire uno spazio sociale 
dove la popolazione potesse ritrovarsi, discutere, e 
pianificare una serie di eventi atti a rivitalizzare la 
vita paesana.  
 
Attualmente presidente del Circolo Anspi di 
Compignano, che gestisco in modo da poter offrire 
uno luogo adatto a tutte le diverse fasce d’età, 
anche se spesso è difficile accontentare tutti. 
  
Il lato positivo dell’esperienza da presidente sono i 
miei paesani, con i quali siamo riusciti a creare 
una comunità coesa, capace di realizzare eventi in 
grado di attirare la popolazione dei paesi 
circostanti, così come ad accogliere turisti da ogni 
dove, durante il meraviglioso presepe vivente. 
 
Essere riuscito a costruire, assieme alle altre 
associazioni del paese, un clima sereno e un 
tessuto associativo coeso e cooperativo mi ha fatto 
vivere e comprendere appieno l’importanza 
dell’impegno sociale.  
 
Per questo, vorrei riuscire a trasferire la mia 
esperienza e la mia propensione alla cooperazione 
con le realtà locali su scala comunale. 
 


