
Àlessandro Sala nato a Cologne (Bs) il 28/02/1953, reside~te !n 
via Brescia 150, coniugato con Luisa Corioni, con un fi?lio di 

nome Massimiliano nato il 10/03/2000 ( studente m 
Giurisprudenza) 

~ Maturità scientifica. Giornalista pubblicista dal 1998 fino al 
2020. Ora imprenditorie agricolo 

~Dal 8/06/1980 consigliere comunale a Palazzolo S/0 per il 
Partito Liberale Italiano 

,..., Nel 1981 membro consulta nazionale agricola 

~ 1128/02/1982 designato dalla Regione Lombardia consigliere 
amministrazione Istituto Zooprofilattico Lombardia ed Emilia fino 

al 18/06/1985 
~ Eletto consigliere comunale Partito Liberale 12-13 / O 5 / 1985 sia 

a Palazzolo S/0 sia a Cologne 
,..., Dal 22/05/1987 eletto a Genova consigliere nazionale del 

Partito Liberale Italiano 

,_, Dal Dicembre 1995 membro comitato di gestione Lombardo 
Parco Nazionale dello Stelvio 

-- Negli anni '90 lavora per l'emittente televisiva Rete Brescia fino 
a diventarne direttore 

,..., Il 18/05/1994 nominato coordinatore provinciale club FI. dal 
Presidente Berlusconi 

"'Il 22/02/ l 996 nominato revisore conto URPL 
-- Il 22/ l 2/ 1996 riconoscimento Stella al merito della Federcaccia 

nazionale per 25 anni di attività dirigenziale 

,..., Il 28/09/1997 nominato vicepresidente del Parco lo1nbardo 
dello Stelvio 

"' Il 24/05/1998 eletto consigliere comunale di FI. a Palazzolo S/ 
o 

,_, Il 30/06/1999 eletto consigliere provinciale di F.I. 



I 

( 

. 
,.., Dal 19 / O 7 / 1999 al 20 l l Assessore provinciale di Brescia caccia _ 

pesca - sport - volontariato e personale 
Nel 2004 nelle elez· · · · li di B • . . . . . 10m prov1nc1a resc1a primo degli eletti 

di tutti i partiti con percentuale del 36, 72% 

_, Il 13/02/2003 viene insignito del premio Carmina 
dall'organizzazione internazionale di psicologia dello sport a 

Milano 

_, 1123/0 l /2004 riceve Stella di bronzo del CONI 

"' Nel 2005 diploma di merito e medaglia d'oro per l'impegno 
socio - ambientale dalla Città dijesolo 

-- Nel 2008 personalità sportiva dell'anno dalla Federazione 
Ciclistica italiana 

-- Il 06-07 /06/2009 eletto Sindaco di Palazzolo S/O al primo 
turno 

,_, Consigliere Regionale Lombardia dal 2013 al 2018 eletto con 
2 7 00 preferenze - capolista bresciano lista Maroni Presidente 
,_, Dal 2013 Presidente Commissione Regionale V territorio, 

infrastrutture e trasporti 

,_, Membro Commissione Regionale agricoltura dal 2013 al 2018 

,...., Dal 2019 Presidente dell'Ambito territoriale unico di caccia 
della Provincia di Brescia ( 132 comuni, 12000 cacciatori) 

Alessandro Sala 


