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BIOGRAFIA 
 

Nicola Carosi nasce in Appignano del Tronto il 26 luglio 1921 da Sante e Antonia 

Pasqualini. Egli tempra il suo spirito in  una famiglia profondamente cristiana, agiata 

anche, ma dove il lavoro è legge e conquista quotidiana. Educato ai grandi valori cristiani, 

all'amore, alla giustizia, all'onestà trasporta questi valori nella vita sociale prima e nella 

politica poi. 

Si diploma Geometra all'Umberto I di Ascoli Piceno. 

Da adolescente frequenta l'Azione Cattolica. 

Scopre il pensiero sociale della Chiesa codificato specialmente nella "Rerum Novarum" di 

Leone XIII e nella "Quadragesimo Anno" di Pio XI; approfondisce gli atti della Scuola di 

Friburgo, le pagine del Toniolo e la dottrina e la storia del Socialismo. 

Sono anni, quelli del Dopoguerra, di disorientamento generale, di miseria, ma anche  di 

attese, di speranze, di programmi di formazione delle coscienze dopo il buio della dittatura 

fino alla riconquista e al consolidamento delle libertà democratiche. 

E mentre affina lo spirito riscoprendo il gesto e l'autenticità della pratica religiosa avverte 

l'urgenza di una intelligente attività politica. 

 Presidente nell’Azione Cattolica appignanese chiama a raccolta i giovani di questa 

associazione e pone le premesse per la fondazione in Appignano del Tronto di una 

efficiente sezione della Democrazia Cristiana. 

Nello stesso tempo cerca, con chiarezza ed efficacia comunicativa, di penetrare e 

conquistare l’opinione pubblica. 

 I cattolici organizzati dovevano, con i fatti, rintuzzare l’abusata accusa di alleanza con la 

reazione e con il Fascismo e dimostrare la forza e la garanzia della giustizia portata avanti 

dal pensiero cristiano. 

Fondatore della Democrazia Cristiana nella sezione di Appignano insieme ad altri; 

rappresentante  DC nel Comitato di Liberazione Nazionale; 

Presidente di Azione Cattolica appignanese; 

 Assessore DC fino al 1946; a 27 anni, nel 1948, viene nominato Sindaco di Appignano del 

Tronto. 
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Nel 1949 sposa Maria Pia Zuppini. 

Dalla loro unione nasceranno: Maria Antonietta, Mariaida, Sante. 

Nel 1964 viene nominato Sindaco per la seconda volta. 

 Realizzatore di opere di vitale importanza per il suo paese, muore in carica l'11 maggio 

1966. 

Al suo merito quasi esclusivo si ebbero:il sollevamento dell’acqua del fiume Chifenti per 

alimentare il pubblico lavatoio che fu ricostruito, l’avvio delle pratiche per l’edificazione 

della scuola media, l’apertura della strada di circonvallazione, la rete fognante, iniziative 

idonee al deflusso delle acque che inquinavano il cimitero, la ricostruzione del corpo 

bandistico e la sua valorizzazione, la costruzione di idonei servizi igienici aperti al 

pubblico, l’arrivo in paese dell’acqua del Pescara, attesa più che centenaria ecc… 

Al suo sindaco, il popolo appignanese , oltre al tributo del rimpianto  e della gratitudine , 

per onorarne la memoria, qualche anno dopo, tramite l’Amministrazione Comunale, intitolò 

a lui la strada di Circonvallazione che aveva ideato e realizzato.  

Uomo tenace, retto, generoso, dal cuore largo, sempre pronto al perdono e disponibile alla 

schietta amicizia, mai conobbe il compromesso e l'iniquità così che tutti, dai suoi compagni 

di speranze e di attese, ai suoi collaboratori nell’Amministrazione Comunale, ai suoi rivali 

politici, potettero apprezzarne la rettitudine e l’onestà. 

 

Per informazioni: 

www.nicolacarosi.it 
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http://www.nicolacarosi.it/

