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Curriculum Vitae
ANGELO POLLINA
Angelo Pollina, nato a Caccamo (Palermo) il 23 novembre del 1959, residente in Poggibonsi (Siena)
Diplomato in Ragioneria inizia il suo percorso lavorativo nel 1984, presso la Banca Toscana del Gruppo MPS.
Dal 1992 al 2000 dirigente sindacato Nazionale della federazione Autonoma Bancari italiana (FABI).

ATTIVITA’POLITICA
Dal 1990 al 1993, è membro del Comitato di Gestione del Distretto Sanitario della U.S.L. n°19 Alta Val D’Elsa.
Sempre negli anni novanta partecipa come commentatore politico alla trasmissione televisiva “Funari news”.
Alle Consultazioni regionali del 16 aprile del 2000, si presenta nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione di Firenze.
Eletto nel consiglio Regione Toscana, con incarico di componente la 1^ Commissione permanente Affari Istituzionali, nel 2004 diviene
Presidente della Commissione speciale Rapporti con l’Unione Europea
Nella consultazione regionale dell’aprile 2005 viene rieletto nella circoscrizione di Firenze nella lista Forza Italia.
Entra a far parte della 3^ Commissione consiliare permanente “Attività Produttive”; eletto Presidente della Commissione.
Dal 2004 coordinatore delle commissioni Europee e delle assemblee legislative aderenti alla CALRE (Conferenza dei Presidenti dei
Parlamenti Regionali Europei con poteri Legislativi).
Dal 29 Maggio 2006 eletto al Comune di Siena come consigliere Comunale.
Nel Novembre dl 2007 eletto Vice Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, entra a far parte della commissione “Adempimenti
Statutari per il nuovo Regolamento interno al Consiglio Regionale”.
ATTIVITA’ CULTURALI
Fondatore del “Comitato per Oriana Fallaci e il diritto alla libera espressione”; Un forte e deciso impegno affinché le istituzioni regionali
della regione, rendessero omaggio e riconoscenza a Oriana Fallaci, in vita come scrittrice, come importante figura di donna del
ventesimo secolo, per consentire di onorare la sua memoria come meritano le grandi figure internazionali.
Ideatore e promotore della medaglia d’argento ad Oriana Fallaci, consegnata direttamente nella sua residenza di New York da una
delegazione del Consiglio Regionale composta dal Presidente Riccardo Nencini e dal vice Angelo Pollina.
Dalle colonne del “Il Giornale della Toscana” Angelo Pollina con la sua azione ha cercato di smuovere le coscienza e evidenziare le tante
contraddizioni interne alla sinistra.
Altri impegni:
•

•
•

Nella salvaguardia dell’identità Nazionale, di tutte le tradizioni del nostro popolo, con particolare attenzione alla difesa della
religione Cristiana, contro ogni forma di prevaricazione, attività di contrasto a quella parte fondamentalista e radicale del
mondo Islamico.
Si è impegnato inoltre contro il fenomeno dell’immigrazione clandestina ed incontrollata, favorita da governi della sinistra
rendendo vulnerabile il nostro paese.
Ha presentato una proposta di legge in Consiglio Regionale Toscana, per l’inegibilità degli ex terroristi, per introdurre tra le
cause di “incandidabilità” al Parlamento per le condanne di reati legati al terrorismo.

ATTIVITA’ MANAGERIALE
Dal 2010 al 2011 nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARKIMEDICA S.p.a., holding di un primario gruppo
Nazionale quotata presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., attivo nel gruppo della gestione di RSA, che
conta un indotto di circa 6000 dipendenti.
Da settembre del 2010 è Presidente di CLA S.p.a., brand storico nella produzione di arredi ospedalieri e case di riposo.
Dal 2011 viene nominato Liquidatore di CLA S.p.a.
Dal 2016 nominato nel c.d.a. di O.B.M.T S.r.l “Officine Bio Medicali Toscane” brand di attrezzature avanzate medicali.
ATTIVITA’ GIORNALISTICA
Da Luglio 2000 al 2010 Collaboratore del “Il Giornale della Toscana” com Pubblicazioni settimanali ed articoli riguardanti la Politica.
Dal 2005 a tutt’oggi Commentatore della Trasmissione televisiva “Platinum Calcio” sulla rete Italia7 con diffusione nel Centro
Italia.
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