Giuseppe Ferrara
Dati personali
Domicilio: Via Aldo Iacucci 19 – Fano (PU)
Data e luogo di nascita: 12 Settembre 1968 Moncalieri (TO)
email: giuseppe12968@gmail.com
Esperienze lavorative
Ho fatto il marinaio (pescatore) dalla fine degli anni 80 fino al 1998 sia come dipendente che
come armatore e comandante, nonché motorista con un piccolo peschereccio di mia proprietà
(in società con quella che poi diventò mia moglie) dal 1991 al 1997. Un lavoro che avevo
scelto perché innamorato del mare e della pesca.
Dal 1998 sono dipendente in qualità di operaio metalmeccanico presso la EUROTUBI srl
nota azienda di produzione di tubi di alluminio elettrosaldati.
Altre esperienze
•
•

Da ragazzo ho fatto altre esperienze lavorative come istallatore di insegne luminose,
cameriere, lavapiatti e aiuto cuoco, operaio apprendista nel settore del mobile.

Istruzione
titolo conseguito: Licenza media

Informazioni aggiuntive
Sono un attivista del Movimento 5 Stelle dal 2012 e prima la politica semplicemente non mi
interessava. Provavo rabbia e disgusto come molti altri cittadini, ma a differenza di tanti, e
anche a causa del mio carattere, ho sentito il bisogno di smetterla di rimanere spettatore
cercando di capire cosa io potevo fare per il mio paese ma soprattutto per i miei figli che
crescevano e mi mettevano in testa tanti pensieri sul loro futuro. Sono una persona molto
sincera e diretta e non mi piacciono le ipocrisie. Odio qualsiasi forma di prepotenza e di
violenza anche quando mascherata da azioni o parole false. Sono un amante della natura e
la mia passione primaria è la pesca a mosca…un’arte secolare che mi regala momenti
bellissimi anche quando non pesco e mi siedo su uno scoglio in mezzo a un torrente
semplicemente ad assaporare suoni e profumi. L’altra passione è l’informatica e il video
editing col quale ho cercato di dare in questi anni il mio contributo al gruppo di Fano.
Ho deciso di candidarmi perché penso sia un dovere di ogni cittadino che non è contento di

quello che fa la politica attuale e vuole portare il proprio contributo in maniera diretta con
serietà e impegno. Posso dire che questa è la mia passione più grande, una passione che mi
impegna da anni e in questi ultimi mesi in maniera davvero intensa, ma non mi stanca perché
sono un inguaribile ottimista. Spero davvero che Fano possa cogliere l’occasione di
cambiare in maniera totale, eleggendo Marta Ruggeri. Lo spero con tutto il cuore e mi
impegnerò con tutto me stesso lavorando sodo e a testa bassa perché i cittadini fanesi siano
orgogliosi di averci scelto.
Attuale situazione contrattuale
Operaio metalmeccanico a tempo indeterminato dal 1998
Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali
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