CURRICULUM VITAE
Pasquale Calzetta,
nato a Roma 60 anni, sposato con due figli, Funzionario del Ministero della Giustizia in servizio
presso ARAN, Laurea in “Scienza dell’Insegnamento”.
Nel 2001 viene eletto per la prima volta nel Municipio XII Roma-Eur, con la lista di Forza Italia,
risultando il primo degli eletti e ricoprendo l’incarico di Presidente del Gruppo Consiliare.
E’ componente della Commissione Sport, Cultura e Patrimonio, della Commissione Scuola,
Personale e Bilancio, della Commissione Ambiente, Urbanistica e Periferie, inoltre gli viene
conferita la delega per i Rapporti con il Mondo Religioso. Sempre nel 2001 costituisce
l’Associazione “Lo Sportello del Cittadino”, attiva ancora oggi, in aiuto ai cittadini in difficoltà nel
quadrante Roma Sud.
Nel 2006 viene riconfermato Consigliere del Municipio XII(ora IX), risultando il più votato del
Gruppo e tra i consiglieri municipali uno dei più votati a Roma. Nello stesso anno viene eletto nel
Coordinamento Cittadino di Forza Italia e successivamente Presidente della Consulta Azzurra
dei Municipi di Roma. Capogruppo di Forza Italia è Vice Presidente nella Commissione Speciale
Mobilità e Periferie, ha fatto parte della Commissione Politiche Sociali e della Commissione
Ambiente e Decoro Urbano.
Nel 2008 viene eletto Presidente del Municipio Roma-Eur nella lista del Popolo della Libertà.
Amministra per 5 anni un territorio di 183 km quadrati con circa 230 mila abitanti che abbraccia 54
quartieri relativi alla zona sud di Roma.
Dopo l’esperienza positiva di Presidente del Municipio XII, Pasquale Calzetta si è candidato al
Consiglio di Roma Capitale raccogliendo 3900 preferenze.
Dal 2013 lavora presso la Camera dei Deputati – Gruppo Forza Italia con l’incarico di Consigliere
Politico del Presidente del gruppo On. Renato Brunetta, continuando nel contempo il lavoro
politico sul territorio con la carica di Vice Coordinatore di Roma di Forza Italia.
Nel 2016 è responsabile per la città di Roma, della campagna referendaria contro la Riforma
Costituzionale del governo Renzi ed è protagonista di molte iniziative dei “Comitati del NO” sul
territorio romano realizzando la rete dei comitati in ogni municipio della città.
A gennaio 2017, come Presidente dell’Associazione “Sportello del Cittadino” ed in collaborazione
con il Vicariato di Roma, attiva un servizio di aiuto alle famiglie in difficoltà economica, fornendo
ogni settimana, insieme ai volontari dell’associazione, un aiuto alimentare e sanitario ad oltre 200
famiglie di Roma sud, servizio oggi intensificato a causa della pandemia.
Nel 2018 costituisce l’”Associazione Servizi Italia” finalizzata alla creazione a livello Nazionale
della rete per gli aiuti al cittadino, all’imprenditore, al consumatore.
Nel 2020 promuove il “Tavolo delle Idee” finalizzato al confronto con le categorie produttive e
professionali per la formazione del programma di Forza Italia per la città di Roma ed è
responsabile della Consulta “Casa, Urbanistica e Periferie”.
Nel 2021 rappresenta Forza Italia all’interno del tavolo di confronto con tutte le altre forze del
centro-destra, per la costituzione del programma per il candidato Sindaco Michetti.
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