Breve biografia di Luca Panichi :
nasco il 7 marzo 1969 a Perugia, cresco a Magione ed ora vivo a San Mariano di Corciano
dal 2002. Ho praticato ciclismo agonistico dall’età di otto anni militando in tutte le categorie
fino ai venticinque anni, correndo in squadre umbre, toscane e marchigiane, con l’obiettivo
di diventare professionista. Il 18 luglio del 1994, durante una crono-scalata al Giro
dell’Umbria internazionale dilettanti, vengo travolto inopinatamente da una automobile
.L’incidente mi provoca una lesione midollare, per fortuna incompleta. Anni di forte
riabilitazione, passione e tenacia mi restituiscono una bella qualità di vita. Il ciclismo è
rimasto sempre nell’orizzonte di vita amato e praticato. Dal 2009 scalo con la mia
carrozzina alcune delle salite più celebri del ciclismo, arrivi di tappa durante il Giro d’Italia,
fra le quali lo Stelvio, le Tre Cime di Lavaredo, il Passo Gavia, lo Zoncolan, il Colle delle
Finestre. Sono testimonial di molte competizioni ciclistiche e di eventi. Da sempre tifoso
del Grifo , nel 2012 gli Ingrifatimi donarono il premio solidarietà Skrondo . Nel mezzo di
tante scalate in allenamento e negli eventi sparsi in tutta Italia, sono spesso invitato nelle
scuole in Umbria e in tutta Italia, a parlare dei valori della vita con lo sport e tramite lo
sport!...
Studi e professione :
Dopo gli studi liceali, laurea con lode in Scienze politiche e Master in Consulenza e
Comunicazione politica alla Lumsa di Roma . Seguo il no profit come referente Csen per il
sociale e lo sport integrato Umbria, membro del Comitato Paralimpico umbro, e Vice
Presidente Ghismo. Lavoro come consulente green con Nwg di Prato, per promuovere il
risparmio energetico con l’uso delle rinnovabili per famiglie ed aziende . Consulente
Progetto Adam Accessibility .
Il mio impegno politico :
Il 20 giugno 2018 vengo insignito dell’onorificenza di iscrizione nell’Albo d’oro del Comune
di Perugia. Ogni risultato da me conseguito è sempre un punto di partenza e da lì matura
la decisione di mettermi in azione sul versante politico come atto di gratitudine e
collaborazione verso la città di Perugia. Decido dunque di sostenere Andrea Romizi, dopo
essermi confrontato e aver condiviso metodi e obiettivi di un agire politico comune.

