
Dario Fratus detto Daria

Io sottoscritto Dario Fratus (in arte Daria Fratus) nato/a a Wädenswil, Canton Zurigo (Svizzera)

il 14/11/1974 da Romana Giannina Vanoglio e Isidoro Fratus, quivi emigrati per motivi di lavoro

ed attualmente residente in Fiorano al Serio, comune in provincia di Bergamo, in via Gaetano

Donizetti 43, attesta che:

-  ha  conseguito  il  diploma  di  maturità  presso  l'  Itis  Giulio  Natta  di  Bergamo come Perito

industriale capotecnico, specializzazione in chimica industriale;

- ha poi frequentato l'Università degli studi di Milano presso la Facoltà di Scienze Politiche;

- è attualmente alla ricerca di un impiego;

- ha avuto esperienze come responsabile del Cre centro ricreativo per l'infanzia;

- ha avuto una breve esperienza come magazziniere;

- ha avuto esperienze lavorative in ambito artistico come cantante lirico (ha studiato per anni

col baritono Giovanni Guerini) e come attore /attrice teatrale con Carmen Pellegrinelli (con la

quale ha fatto anche laboratori  teatrali  in Arcilesbica e Fuori),  collaborando poi con l'Ipsia

Pesenti ad un progetto sul T-DOR (transgender day of remembrance);

- ha contribuito in ambito culturale allo sviluppo del club degli amici del Fumetto di Semonte;

- sempre in  ambito culturale  fa  parte dell'associazione "la  Vallata dei  libri  per  bambini"  di

Fiorano al Serio che si occupa della promozione della lettura per linfanzia;

-  fa  parte della  compagnia teatrale "Amici  sul  Serio"  della  regista  Viviana  Valsecchi  che si

prefigge lo stesso scopo;

- canta da 26 anni nella Corale parrocchiale del suo paese;

- ha scritto poesie ed articoli sul bollettino della sua parrocchia prima di arrendersi e mollare

per insanabili divergenze editoriali col suo parroco;

- ha fatto parte dell'associazione Arcigay Bergamo Cives, facendo parte del Collegio dei Garanti

nel triennio 2012/2015;



- ha militato in Arcilesbica ed ora fa parte di a.l.f.i (associazione lesbica femminista italiana)

lesbiche XX Bergamo facendo parte della segreteria come invitata permanente;

- per anni ha presenziato in comune alle sedute del Tavolo Permanente contro l'omofobia e

attualmente sta seguendo il Tavolo contro la pubblicità sessista;

-  di  recente  ha  avuto  la  possibilità  di  entrare  in  contatto  con  le  donne  di  Nudm

(NonUnaDiMeno);

- sta collaborando con “ALILO' - futuro anteriore” ad un progetto che mira a combattere le

radici culturali della violenza;

- canta nel gruppo corale "Fuori dal coro", il coro LGBTQIA+QUEER di Bergamo, di cui ha redatto

anche il manifesto poetico programmatico;

- ha scritto centinaia di liriche e canti che probabilmente non vedranno mai luce;

- ha fatto altresì parte dei cori "Filarmonico della Valseriana" e "Polifonico Musikè" con cui ha

tenuto decine di concerti.

Come impegno squisitamente politico afferma che:

- non ha mai avuto tessere di partito;

- che ciò nonostante ha sempre votato comunista quando ciò è stato possibile (per comunista

intende Rifondazione Comunista);

- è sceso/a più volte in piazza fin dalla prima Guerra del Golfo di Bush padre nel '90;

- ha solidarizzato (influenzato/a anche dall'affiliazione ad Emergency) coi movimenti per la

pace e per la Tobin Tax;  

- ha deciso, in tenerà età, nel giorno dei funerali di Berlinguer di autodefinirsi comunista;

- si  riferisce ideologicamente a Marx, Engels,  Lenin,  Trotzkij  e Gramsci  (sempre meglio  gli

originali delle brutte copie);

- si impegna a sostenere la campagna elettorale senza strumentalizzare la sua posizione come

membro  del  Comitato  Bergamo  Pride  e  senza  usare  impropriamente  la  sua  candidatura

all'interno del  comitato medesimo nel  reciproco rispetto di  prerogative e  ruoli,  forte della

convinzione profonda che essere comunisti ed essere corretti sia tutt'uno;

- di fare quanto umanamente possibile, in vista delle elezioni amministrative prossime venture.

Alla spettabile attenzione della lista "Bergamo In Comune".

Fiorano al Serio, 15/04/2019


