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Breve Biografia
Nato a Roma il 19/12/1964, coniugato con due figli, medico Odontoiatra laureato con lode
presso U.C.S.C. Roma nel 1989, libero professionista, titolare di due studi, ho esercitato la
professione che ho sempre amato e che mi permette di conoscere tutti gli aspetti del mondo
del lavoro da quello imprenditoriale a quello medico e delle relazioni umane. La caratteristica
più forte conseguita negli anni è stata la consapevolezza di voler vivere una vita da
protagonista piuttosto che da spettatore.

Attivismo nel MoVimento 5 Stelle

Folgorato allo “Tsunami tour” a San Giovanni in Roma nel febbraio 2013, cercai subito dei
riferimenti locali che trovai mesi dopo nel CM5S e dove ne divenni in breve attivista convinto.
In questo gruppo apprezzai subito l'onesta intellettuale, la grande partecipazione alla cosa
pubblica, l'autonomia decisionale, differente dalla politica che avevo conosciuto prima, a
rappresentare l'autodeterminazione dei territori, baluardo del MoVimento.
Nel CM5S ho ricoperto diverse cariche di coordinamento, ed ho concorso all'organizzazione
di vari eventi tematici che ci hanno permesso di conoscere persone stupende e di cui mi piace
ricordare in particolar modo quello in difesa della costituzione.

Dichiarazione di Intenti

Nel MoVimento ho ritrovato quegli ideali che ho sempre cercato e perseguito nella vita e che
cerco di tramandare ai miei figli affinché il nostro diventi un mondo migliore. Mi sono

trasferito a Ciampino dove volevo mettere radici con la mia famiglia composta da moglie, due
figli e suoceri, in quella che mi sembrava una cittadina che avesse tutte le possibilità per essere
un bel posto dove vivere: dal momento che non sopporto l'idea di aver fatto un errore di
valutazione, lotterò con tutte le mie forze e le mie competenze acquisite negli anni affinché
Ciampino sia la città dove vivere con gioia e senso di comunità!

