Profilo personale
Sono nato a Milano nel 1981 e sono stato cittadino di Cesano Boscone per trentatré anni. Da poco mi sono trasferito a Motta Visconti ma
il mio cuore nel profondo è cesanese. Sono sposato con e con un bimbo in arrivo. Ho un carattere aperto e determinato a raggiungere gli
obbiettivi che mi si propongono.

Formazione
Ho conseguito il Diploma di Maturità Scientifica Tecnologica nell’Istituto Comprensivo Falcone Righi di Corsico (MI).
Possesso della patente ECDL per l'uso del Pc, lingue estere conosciute inglese e francese.

Profilo Professionale
Agente di Polizia Locale dal 2006.

Motivazioni Candidatura
Ho basato da sempre il mio impegno politico sulla trasparenza, sulla serietà e sulla competenza a servizio della comunità.
Ho sempre inteso l’impegno politico come servizio di carità cristiana a servizio del prossimo. Ho iniziato a diciotto anni come militante
della Federazione locale dei Verdi, sostenendo attivamente in questi anni il progetto politico della lista civica “Cesano 2020 – Forum delle
Idee” assieme all’amico e “compagno di viaggio” Aldo Guastafierro. A questa tornata elettorale ho deciso di cercare di dare il mio piccolo
contributo, assieme agli altri attivisti di Cesano 2020, alla lista civica Cesano Cambia!, sostenendo Stefano Cella alla candidatura a sindaco
di Cesano Boscone. Stefano e gli amici di Cesano Cambia! rappresentano a pieno i miei ideali e il mio modo di fare politica.

Esperienze Politiche
Sino ad oggi non ho avuto responsabilità dirette in politica ma ho maturato 5 anni di esperienza nel gruppo Cesanocambia!

Hobby, Sport e Volontariato
Viaggi e sport: equitazione, canoa/rafting, nuoto con brevetto in corso di validità della SNS (Società Nazionale Salvamento) per bagnino
piscina e acque libere, subacquea ricreativa, tiro con l’arco, sci alpino.
Per lungo tempo sono stato impegnato nel volontariato locale (protezione civile e cinema Cristallo) e ho prestato servizio anche nella
parrocchia San Giovanni Battista. Amo lo sport perché riesco ad apprezzare le bellezze della natura e rimanere a contatto con altre
persone. Il volontariato mi consente di stare a contatto con altre persone e fare del bene alla mia comunità.

