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Nato 53 anni fa a Ghilarza dove risiede con la famiglia. 

 

Dopo aver frequentato le scuole inferiori a Ghilarza, ha conseguito il 

Diploma di Maturità tecnica per Geometri presso l'Istituto “Lorenzo 

Mossa” di Oristano. 

 

Sin da giovane Serafino Corrias coltiva la sua passione per la scrittura. 

 

Giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dal 5 

febbraio 1987, ha collaborato con l'Unione Sarda e altre diverse testate 

giornalistiche della carta stampata, radio e televisione locali e regionali.  

 

Nella vita lavorativa, immediatamente dopo le scuole superiori ha intrapreso l'attività di Agente di 

Commercio, e da 26 anni è dipendente della Wurth S.r.l., importante azienda multinazionale 

tedesca del settore tecnico. 

 

Ha fatto parte di diversi gruppi ed associazioni culturali, sociali, sportive e del tempo libero nel suo 

paese natale e nel territorio. 

 

Ha maturato per 15 anni l'impegno politico diretto nelle Istituzioni, iniziato nel 2000 con l'elezione 

a Consigliere comunale di Ghilarza dove è stato poi riconfermato nelle consultazioni elettorali a 

seguire negli anni 2005 e 2010. Dal 2000 al 2005 è stato componente della Commissione Comunale 

allo Sport ghilarzese.  

 

Nel 2005 è stato eletto in Provincia di Oristano nel collegio Ghilarza - Paulilatino dapprima 

consigliere e poi nominato Vice-Presidente ed Assessore al Personale ed Affari Generali, 

successivamente accoglie con grande entusiasmo anche l’incarico di Assessore allo Sport, 

Spettacolo, Eventi, Politiche Giovanili e Comunicazione Istituzionale. 

 

Rieletto nelle elezioni provinciali del 2010 ancora nel collegio Ghilarza - Paulilatino ha assunto la 

carica di Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Università, Edilizia Scolastica, Sport, 

Spettacolo, Eventi e Politiche Giovanili. 

 

Nella sua esperienza amministrativa comunale e provinciale ha lavorato affinché la pratica sportiva 

potesse affermarsi come “Sport per tutti” promuovendo e sostenendo indistintamente tutte le 

attività sportive per giovani ed adulti, collaborando con le Federazioni e gli Enti di Promozione 

Sportiva insieme alle amministrazioni locali per il miglioramento dell'impiantistica sportiva e 

scolastica. 

 

Si segnalano in particolare il rinnovo della convenzione con il Credito Sportivo, la partecipazione a 

bandi per la costruzione e riqualificazione di diversi impianti sportivi nei Comuni del territorio, 

promuovendo interventi in tutte le strutture esterne ed interne delle Scuole Medie Superiori di 

tutta la Provincia di Oristano.  

 

Tra il sostegno alle manifestazioni ed attività sportive si evidenziano in particolare  i Giochi Sportivi 

Studenteschi, il circuito provinciale “Stragiochiamo” e numerosi eventi locali, regionali e nazionali 
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che hanno coinvolto il territorio provinciale, come ad esempio il “Rally mondiale” e il “Rally 

Ronde”, il Giro d'Italia di Ciclismo, la gara automobilistica “Cuglieri - La Madonnina”, il Trofeo 

Internazionale di Tennistavolo “Città di Norbello”, i campionati europei di Palla Tamburello e 

numerosi altri.   

 

Dopo numerose esperienze di vario genere, e attratto sempre di più dal mondo multimediale, 

inizia con l’entusiasmo di sempre che lo contra distingue la nuova avventura di GuilcerSport. 

 

Fiducioso di offrire un servizio utile all’intero territorio vi aspetta nella grande famiglia per 

costruire insieme un nuovo “spazio” aperto a tutti gli sportivi e appassionati.  

 

#unanuovavetrinaperraccontarelosportdicasanostra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


