
CURRICULUM VITAE 

 

Alveti Giuseppe 

 

Nato a Paliano (FR) il 15/07/1948 ed ivi residente coniugato con due figli. 

Geometra, già dipendente del Ministero Finanze. 

Dal 1975 all’80 Assessore alla cultura nel proprio Comune e successivamente Sindaco per 4 
consiliature. 

E’ stato impegnato negli organismi nazionali e regionali dell’ANCI e della Lega delle Autonomie 
locali. 

Eletto deputato nel 1992 ha fatto parte della Commissione Cultura Scienza e Istruzione. Rieletto 
nel 1996 è stato all’interno della Commissione Attività Produttive responsabile del gruppo DS delle 
problematiche del Turismo e di quelle dei Consumatori. 

Dal 1995 al 1998 Presidente del Consorzio Acquedotto Simbrivio (un milione di utenti). 

Nel 1996 e Presidente di Zerynthia Associazione per l’Arte Contemporanea succedendo ad insigni 
personaggi come Fernanda Pivano, il premio Nobel Rita Levi Montalcini, il compositore Goffredo 
Petrassi, l’artista Gerard Richter. Negli stessi anni è coordinatore di una rete nazionale di città 
impegnate nella promozione dell’arte contemporanea. 

Dal 1998 al 2002 è stato presidente della FIBIS (Federazione Italiana Biliardo Sportivo. 

Dal 2001 al termine degli impegni istituzionali, la scelta di impegnarsi professionalmente nel 
settore socio culturale e principalmente nella promozione dell’arte contemporanea. 

Zerinthya, RAM, Soundartmuseum sono straordinari supporti innovativi per la realizzazione di 
eventi importanti o la semplice creazione di spazi museali nuovi. Dalle mostre di Villa Medici alla 
partecipazione alle Biennali di Venezia e l’Avana attraverso Anversa, Tunisi, Parigi, Mosca, New 
York; Seoul fino a realtà che sembravano periferiche (Verso Sud, Raffello, Perpetum Mobile) o 
territori nuovi come 12 Paesi d’oltre Cortina (Gorizia Editing). Avventure comuni con alcuni dei più 
grandi artisti internazionali. 

Al centro dell’impegno legislativo e di quello professionale la tutela dei diritti e quindi l’accesso 
generalizzato ai servizi di cittadinanza, l’emancipazione fisica e mentale come ricchezza 
individuale e collettiva. Norme moderne (autonomia scolastica, valorizzazione beni culturali, 
tutela dei consumatori, riforma turismo) e progetti intersettoriali (arte, musica, sport, 
solidarietà, servizi) per stimolare sistematiche curiosità, crescita culturale, creatività, sano 
protagonismo, pluralità d’interessi e quindi un accesso sistematico ad una vera e propria 
grammatica delle emozioni. 

Gioca ancora nella Nazionale Parlamentari di calcio e fa parte dell’esecutivo del Comitato 
Nazionale Sport contro Droga. 

Dal luglio 2015 è Presidente di Amea S.p.A. . 

 



 


