
Sono Gianluca Quadrana, ho 40 anni e sono cresciuto a Pietralata, un quartiere di Roma ieri come oggi 

afflitto da grandi criticità ma nel contempo ricco di umanità e di potenzialità troppo spesso inespresse. 

Sono laureato in Scienze politiche a "la Sapienza" di Roma e lavoro nell'azienda di trasporto regionale 

CO.TRA.L. Patrimonio. 

Sono felicemente sposato con Veronica e vivo con lei in una casa in affitto nei pressi di piazza Vescovio. 

Ho iniziato a fare politica all'università nel sindacato studentesco della CGIL, Unione degli universitari, e nel 

contempo ero dirigente nazionale della federazione dei giovani socialisti di cui sono divenuto segretario 

nazionale nel 2003. 

Il mio primo ed unico partito è stato lo SDI di cui sono stato dirigente e vice responsabile nazionale 

dell'organizzazione. 

Sono stato consigliere di Roma Capitale, prima con la Rosa nel pugno e poi con la civica di Rutelli, dal 2006 

al 2013, e sono attualmente consigliere regionale. 

Ho scelto di candidarmi con la lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio dopo aver lavorato con serietà e 

passione per la città di Roma. Un impegno quotidiano nelle periferie (specie quelle di nuova costruzione), 

nei servizi alle persone (specie per anziani malati nel corpo e nella psiche), nelle politiche abitative (specie 

per le giovani coppie), nei nuovi diritti sociali e civili, nella battaglia sull'acqua pubblica e contro la svendita 

dell' Acea. 

Questo impegno continuerà anche alla Regione lazio, un'istituzione che negli ultimi anni si è 

contraddistinta più per gli scandali che per un reale servizio ai cittadini. Dalla sanità libera dai partiti alla 

lotta al lavoro precario, da un piano per l'edilizia sociale ad una scuola pubblica per tutti, dal miglioramento 

dei servizi pubblici (specie per giovani e anziani) alla lotta contro le povertà, dalle pari opportunità ad un 

ambiente a misura di bambino, questi sono i settori dove svolgo un' azione costante di riforma e 

miglioramento. L'ambizione è quella di poter rappresentare al meglio i cittadini e le cittadine della nostra 

città e della nostra Regione. Un'ambizione da condividere con quanti mi hanno dato fiducia e mi saranno 

vicini nella riuscita della nostra impresa comune. 

Gianluca Quadrana 


