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Esperienze politiche e sindacali

Mi sono avvicinato per la prima volta alla politica nel 2013 partecipando agli incontri del gruppo locale del
Movimento 5 Stelle San Giuliano Milanese (Mi).
Ho trovato all'interno del gruppo cittadino persone competenti e capaci che sono stati in grado di farmi
appassionare alla politica.
Curriculum da Attivista

dal 2013 contribuisco e supporto i portavoce comunali.
All'interno del gruppo mi occupo di comunicazione, gestisco i sistemi informativi e le relazioni con la
stampa. Per le elezioni comunali del 2016 ho contribuito alla stesura del programma. Nel 2016 mi sono
candidato per la prima volta alle elezioni comunali, ma non sono stato eletto. Alle elezione del 2016 abbiamo
ottenuto un risultato fantastico risultando il 2 partito con un 19% di quota. Seguo i consigli comunali,
partecipo agli incontri delle commissioni, do un supporto in quanto il lavoro da opposizione è molto faticoso.
Insieme ad altri attivisti , prima del Covid -19 abbiamo supportato e ascoltato i cittadini 2 volte alla settimana
in orari prestabiliti presso il comune. Facciamo in modo che la nostra visibilità non finisca con le elezioni.
Continuiamo comunque a supportare i cittadini a distanza tramite i nostri canali social.
Curriculum Vitae

Sono sposato, ho due figli, diplomato in elettronica, sono un quadro con esperienza trentennale (ricoprendo
diversi ruoli ) in una multinazionale di ricerche di mercato. Sono appassionato di statistiche e sondaggi, e in
quest'ambito contribuisco ad analizzare per il nostro gruppo locale i dati elettorali e trarne spunto per mettere
in campo delle azioni.
Il mio sport preferito è l’atletica leggera. Sport che pratico con costanza da diversi anni.

Dichiarazione di intenti

Mi candido per essere portavoce dei cittadini. La scelta di candidarmi nella Lista del Movimento 5 Stelle per
le prossime Elezioni nasce fondamentalmente dal seguente fattore:
- la voglia di impegnarmi con spirito di servizio per il nostro Paese.
Credo sia importante impegnarsi per cambiare lo stato attuale delle cose che deve passare attraverso un
rinnovamento, vero e non solo proclamato.
Credo che i cittadini, e in particolare le giovani generazioni, siano sfiduciate e prive di stimoli perché troppe
volte la loro aspettativa di contribuire al cambiamento è stata tradita e le loro speranze hanno dovuto cedere
il passo alle illusioni. Per poter cambiare tutto questo, bisogna mettere in moto nuove energie e sinergie per
fare squadra al fine di poter rilanciare e rinnovare al nostra città e il nostro Paese.
Occorre nella nostra cara ITALIA, una trasformazione sociale e strutturale in grado di poter garantire una
crescita stabile e duratura, nel rispetto della Legalità e dell'Etica, nel rispetto di quei valori della Costituzione,
del Diritto e della Giustizia certa anche nelle pene, di uomini uguali nel rispetto delle leggi e senza privilegi e
prevaricazioni. Spero, dunque, di poter rappresentare adeguatamente le istanze dei miei concittadini, dei
tanti giovani disorientati, dei troppi disoccupati e dei lavoratori precari, tutti insieme impegnati a progettare,
senza una precisa scadenza, il proprio incerto futuro. Faccio questa scelta consapevole delle molte difficoltà
che dovrò affrontare.
Uno dei miei impegni con i cittadini a cui tengo molto è la salute , vorrei partire da qualcosa di piccolo ma
allo stesso tempo molto efficace , nel sensibilizzare la politica sull'inquinamento, e ad investire nel mezzo più
efficace e più economico per ripulire l’aria : l’ ALBERO.

