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Presentazione

●

alcune informazioni sulla mia storia

Sin dalla nascita e fino al compimento dei miei studi universitari, ho vissuto nel
mio paese di origine Fuscaldo, un comune di 9000 abitanti che affaccia sul mare. La
passione per la meccanica e i motori mi accompagna fin da bambino, questo mi ha fatto
inevitabilmente dirigere verso quella che è considerata la Motor Valley per eccellenza.
Da quattordici anni vivo in Emilia Romagna, cinque anni passati a Forlì ed il resto qui a
Zola Predosa. Ho intrapreso questo viaggio insieme alla persona che all'epoca era la mia
compagna ed oggi mia moglie. Da poco ho avuto la bellissima fortuna di diventare papà
e iniziare una nuova fase della mia vita. Negli anni ho avuto la possibilità di viaggiare
molto, questo mi ha
permesso di ampliare la mente e confrontarmi con diverse
culture a volte anche molto distanti dalla mia. Dai miei genitori posso affermare senza
dubbio di aver ricevuto un'educazione esemplare, nel rispetto della persona qualunque
essa sia e nell'aiutare gli altri.
●

Formazione e Occupazione

Dopo essermi Diplomato come Perito Meccanico ho conseguito la Laurea in
Ingegneria Meccanica Presso l'Università Degli Studi della Calabria. Finiti gli studi ho
esercitato dapprima la professione come Ing. libero professionista per poi passare alle
dipendenze di un'impresa del territorio nella quale sono attualmente Responsabile
Tecnico.
●

Interessi, hobby e altre esperienze significative (volontariato,
associazionismo, etc

Ad oggi indubbiamente tra gli hobby preferiti rimane la fotografia, anche se il
tempo diventa sempre più esiguo, colgo sempre l'occasione per effettuare qualche
scatto naturalistico o portrait. Altro hobby molto legato alla mia formazione sono i
motori due e quattro ruote.
Prima di trasferirmi definitivamente al nord ero socio di un'associazione senza scopo di
lucro la Mo.La.Chi facendo parte per qualche anno del consiglio direttivo. L'associazione
è tutt'oggi attiva e raccoglie le tre contrade limitrofe di circa 1500 abitanti del mio
comune di origine, essa promuove la coesione sociale, lo sviluppo del territorio e delle
contrade, l'aggregazione tra giovani e meno giovani. Durante questa esperienza ho
portato avanti diverse iniziative, quali: il primo di una serie di Carnevali con tanto di
carri allegorici, i primi giochi della gioventù, la gestione delle festa di contrada.

●

Perché ho deciso di candidarmi

Ho deciso di candidarmi alle consulte di frazione per rimettere a disposizione
nuovamente le mie esperienze a beneficio del territorio e delle persone che abitano
Zola Predosa, un territorio che oramai considero indubbiamente una nuova casa, la mia
casa. Mi ritengo una persona capace di ascoltare e che dà il giusto peso alle diverse
situazioni che mi si propongono davanti. Ho sempre pensato che, per quanto riguarda il
luogo dove si vive ma questo vale anche in linea generale, per ottenere dei risultati e
dei benefici per la collettività non sono sufficienti per dirlo in modo molto semplice “le
chiacchiere da bar”, occorre essere partecipativi e propositivi, dire la nostra, cercare di
portare avanti le proprie idee anche se a volte questo vuol dire confrontarsi con gli altri,
confronto che deve sempre rimanere in una sfera di civiltà, rispetto ed educazione.
Vedo nella consulta di frazione la concreta possibilità di poter partecipare a fianco delle
istituzioni comunali e dei cittadini per uno sviluppo moderno e all'avanguardia non solo
della frazione di lavino ma per tutta la comunità.

