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Breve Biografia
FORMAZIONE e INTERESSI:
Ciampinese DOC, classe 1971, ho frequentato le scuole di Ciampino dalla materna alle
superiori, diplomandomi all’Istituto tecnico per geometri M. Amari.
Appena diplomato nel luglio 1990, mi sono trasferito a Edimburgo, in Scozia, per una breve
esperienza lavorativa. Ho svolto il servizio di leva come Ufficiale di Complemento nel corpo
del Genio guastatori presso la Compagnia Autonoma “Grifo” della brigata “Gorizia” 82°
Battaglione meccanizzato “Torino” a Cormons con l’incarico di Comandante Plotone
Attrezzature Speciali presso la caserma “Amadio Giovanni” dove ho sviluppato capacità
organizzative di gestione delle risorse umane e logistica.
Appassionato di running, ad oggi ho corso 6 maratone con un personale di 3h22’ e
innumerevoli gare su tutte le distanze inferiori sia su pista che in strada. Sono fondatore
dell’associazione “Città a Misura d’Uomo” impegnata nel sociale e su tematiche eco-ambientali
il cui slogan è «Trattiamo bene la Terra su cui viviamo poiché essa non ci è stata donata dai
nostri padri ma ci è stata prestata dai nostri figli». Con questa associazione ho organizzato
due eventi in occasione della festa dell’albero (2013-2014) a Ciampino.
Mi ritengo una persona sensibile alle problematiche della società e credo fermamente che un
tessuto sociale onesto e sano basato sul rispetto anche delle diversità sia la base per un paese
a prova di crisi. Credo soprattutto nella famiglia nel senso ampio del termine e so che oltre al
mio meraviglioso nucleo familiare che mi aspetta a casa ogni sera posso contare su un’altra
famiglia che è il gruppo di Ciampino e Morena a 5 stelle.
LAVORO:
Ho praticato la professione di Geometra fino al 1998 per poi cambiare nella mia professione
attuale di sviluppatore software. Ho lavorato per molti clienti tra cui la Ragioneria Generale

dello Stato, Telecom Italia, il Ministero della Salute, l’INPS dove ho acquisito diverse
competenze tra le quali la capacità di lavoro in gruppo e la gestione delle risorse in particolari
condizioni di stress.

Attivismo nel MoVimento 5 Stelle
Considero il mio “battesimo a 5 stelle” il 10 settembre 2011, giorno del “Cozza Day” mentre
potrei definirmi ‘’attivista’’ da aprile 2012 quando mi sono unito al MeetUp CM5S (Ciampino
e Morena a 5 Stelle). In seguito, ho collaborato con il gruppo comunicazione regionale M5s
durante la campagna elettorale per le Regionali Lazio 2013 come fotografo e grafico. Ho
ricoperto nel CM5S gli incarichi di coordinatore Logistica, coordinatore della Comunicazione
e coordinatore Generale. Con il CM5S lavoriamo ormai da molto e su moltissimi progetti e
eventi per la cittadinanza: tra gli altri posso annoverare la realizzazione degli eventi “Sporchi
da morire” e “Decresciamoci”, che hanno ottenuto un positivo ritorno da parte della
cittadinanza. Per quanto riguarda il programma che presenteremo come lista, sono
coordinatore del Tavolo di Lavoro ambiente, Urbanistica e assetto del territorio e Smart City.
Ho partecipato al seminario sul progetto “Lumière” organizzato da ENEA in regione Lazio per
sensibilizzare le amministrazioni sullo spreco e sull’inquinamento derivato da impianti di
illuminazione pubblica inidonei ed inefficienti.
Sono stato candidato Sindaco a Ciampino nel 2014 ed eletto come Consigliere comunale
insieme a Marilena Checchi e Daniele De Sisti con i quali ho condiviso 4 anni di battaglie in
opposizione. Personalmente in questi 4 anni di opposizione mi sono occupato delle materie
di appalti pubblici, bilancio, urbanistica, patrimonio e ambiente. Tra le battaglie vinte
ricordiamo il ritiro della delibera per la realizzazione del forno crematorio e l’apposizione
definitiva del vincolo di tutela dell’area della Tenuta del Muro dei Francesi con il quale si è
scongiurata la cementificazione disastrosa tanto voluta dal Partito Democratico. Sono stato
membro della Commissione economico finanziaria e Presidente della Commissione Tecnica
ed Urbanistica.

Dichiarazione di Intenti
Ho accettato per la seconda volta la richiesta del MeetUp CM5S alla mia candidatura come
Sindaco perché credo fermamente nel nostro progetto cominciato nel 2012 e sono convinto
che l’esperienza di questi anni insieme alla mia squadra possano finalmente donare ciò che
serve a Ciampino: un’amministrazione onesta e capace ma più di ogni altra cosa con le mani
libere. I nostri unici vincoli sono il nostro programma e la fiducia degli elettori. L’obiettivo è
quello di rivoluzionare la nostra Città insieme ai cittadini, attraverso quei processi
partecipativi finora negati dalle vecchie gestioni. I miei obiettivi, fissati insieme al mio gruppo
sono: riorganizzare il territorio dal punto di vista urbanistico, mettere a sistema gli interventi
di manutenzione ordinaria, decoro, tutela del patrimonio e dell’ambiente, creare un
calendario eventi insieme alle associazioni sportive, culturali e commercianti che
promuovano la socializzazione, la cultura e il rilancio del commercio, riorganizzare le Aziende

Partecipate per garantire servizi essenziali economici e di qualità, garantire il rispetto della
road-map del decreto Costa sul rispetto dei limiti imposti dalla legge all’inquinamento
aeroportuale.
Il nostro intento è quello di restituire una città vivibile, piacevole, organizzata e, perché no,
bella ai nostri concittadini.

