
























































































































































F L A V I O  A L F O N S O  S A R R A

Dopo aver svolto ruoli come guardia forestale presso Feudozzo a Castel di Sangro mi
sono dedicato al soccorso presso le piste sciistiche di Pizzalto presso Roccaraso per un
periodo di tre anni.

In seguito ho svolto lavoro di conducente presso la Tirino Srl per una durata di sei anni.

Titolare dell'Azienda Auriga, Cavalieri, Cavalli e Carrozze presso Capestrano, L'Aquila.
L'Azienda, impegnata nel promuovere e valorizzare la natura e gli animali, svolge attività
di maneggio oltre che esperienze ludiche ricreative in aperta natura permettendo ai
visitatori di scoprire luoghi immersi nel verde dell'Abruzzo.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Nato in Germania il 08/04/1987
Telefono: 331 5669201

Imprenditore impegnato sul territorio in cui risiete, ossia Ofena e dintorni.

PROFILO

IMPRENDITORE



L U A N  H A L L U L L I

Titolare di Hallulli Costruzioni, Via Everest 42, 67035 Pratola Peligna (AQ), ditta edile
impegnata sul territorio da oltre venticinque anni.
La suddetta ditta svolge mansioni quali:
-Costruzioni
-ristrutturazioni
-lavori edili
-cartongesso
-tinteggiatura
-cemento armato,
-fondazioni
-lavorazioni in pietra

Portatore e mediatore della cultura albanese attraverso la l'Associazione ITALO-
ALBANESE di cui sono il Fondatore e il Presidente in tutto il territorio italiano.
Presso la stessa ho realizzato una serie di eventi volti alla divulgazione della cultura
albanese anche grazie  all'intervento dell'ex Ambasciatore Albanese in Italia.
In territorio albanese ho arganizzato incontro fra le diverse autorià albanesi e la
comunità Arabesh sita in Puglia.
Per assolvere allo stesso scopo ho sponsorizzato vari canali della televisione pubblica
albanese per servizi sulla cultura Arbresh nel comune di Villa Badessa in Abruzzo e
Chieuti in Puglia.
Ho inoltre realizzato un corso di lingua albanese presso alcuni istituti scolastici della
zona.
Grazie al ruolo di promotore di culture diverse e per l'integrazione delle stesse con
quella italiana ho ricevuto in data 27/08/2021 la cittadinanza onoraria a Chieuti, Puglia.
Attraverso la ditta edile nell'anno 2019 ho inoltre restaurato, in collaborazione con
Albert Mucha, la chiesa di San Rocco a Popolo, Pescara al fine di restituirla ai fedeli e
alla popolazione del luogo.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Nato a Bago Kavaj, Albania il 26/01/1977
Telefono: 348 5625309

Imprenditore edile impegnato sul territorio in cui risiete, ossia Pratola Peligna e
dintorni.

PROFILO

IMPRENDITORE



B A R T O L O  M A D A R O
SCRITTORE

Professione di infermiere presso la Regione Marche.

Pubblicazione del romanzo: Fiori e piombo, REA Editore, 2011.

ESPERIENZE LAVORATIVE

 Dopo i primi studi scientifici che mi hanno permesso di svolgere la professione di
infermiere presso la Regione Marche ho rivolto i miei interessi a studi umanistici
conseguendo la laurea in filosofia che mi ha permesso di dedicare il focus del mio
lavoro nella pubblicazione di romanzi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Di origini pugliesi vivo e svolgo il mio lavoro di scrittore professionista nella città de
L'Aquila.

PROFILO

Telefono: 3471865252

CONTATTI


