Marco Allolio
PRESENTAZIONE
Marco Allolio, nato a Vercelli 49 anni fa. Mi laureo a Torino col massimo dei voti e la
lode in Scienze della Formazione, con una tesi specialistica sul patrimonio di manoscritti
musicali della Scuola Comunale di Musica Vallotti di Vercelli.
Ho cominciato ad insegnare nel 1990 nella scuola elementare. Dal 1992 di ruolo:
attualmente insegnante presso l’I.C. Lanino, Scuola primaria Gozzano. Da molti anni
ricopro l’incarico di collaboratore del Dirigente Scolastico e sono membro del Consiglio
di Istituto.
Contemporaneamente all’attivita’ dell’insegnamento ho svolto diverse altre attività,
anche come libero professionista: dalla progettazione di corsi di formazione per
l’agenzia Campuslab di Mondovì, all’attuale incarico di bibliotecario presso la Scuola
Vallotti.
Sin dal 1992 ho svolto attività sindacale, prima presso la direzione regionale della UIL
Scuola a Torino, poi come COCER per l’esercito italiano – sez. truppa a Roma (19931994); per la scuola sono stato eletto RSU, ininterrottamente, dal 1998 sino ad oggi.
Passioni: studio violino dal 1983, ho due licenze conseguite al conservatorio di
Alessandria. Oggi suono nell’orchestra della Scuola Vallotti.
Sono assaggiatore di vino patentato presso l’organizzazione ONAV, sede di Vercelli:
grazie a questo titolo collaboro come selezionatore di Champagne per l’azienda Petit
Perlage che importa Champagne, di Serralunga di Crea.
Creo eventi atti a rilanciare il nostro patrimonio eno-gastronomico per Slow-Food
Vercelli.
Sport: ho sempre praticato, sin da bambino, sport di montagna, dallo sci, all’alpinismo,
al free-climbing. Oggi, con l’età, trekking in montagna e tesserato, innamorato di Pro
Vercelli!.
Mi sono candidato perchè credo nella pragmaticitàdella politica: Maura Forte lo ha
dimostrato in questi cinque anni, facendo Fatti, non chiacchiere: la città è migliore grazie
alla sua conduzione. Inoltre ho una serie di progetti per i settori che mi competono
(scuola dell’obbligo e Scuola musicale Vallotti) che sono sicuro saranno esaltati durante
il secondo mandato della nostra Sindaca.

