
CHI SONO 

Sono nato a Bologna ho 31 anni e ho sempre vissuto a Borgo Panigale. 
Sono perito Fisico Ambientale e sono un consulente nel campo della sicurezza sul lavoro. 

Sono molto legato ai miei genitori, a mio fratello, ai miei tre nipoti. 
Dai miei nonni, e da altre persone della loro generazione, ho imparato il dialetto bolognese 

e mi sono stati trasmessi i valori della Resistenza.

Nel corso dei miei studi, tutti svolti a Bologna, ho sviluppato un profondo interesse per la 
tutela dell’ambiente. Sono volontario e vicepresidente dell’associazione Borgo Alice, che si 

occupa di ambiente e di sociale attraverso progetti di educazione ambientale rivolti ai ragazzi 
delle scuole, agli adulti e alle persone svantaggiate.

Da sempre appassionato di politica, sono iscritto al PD fin dalla sua fondazione. 
Sono stato eletto per due mandati nel Consiglio del Quartiere Borgo Panigale, 

dove ho fatto esperienza come amministratore coordinando la commissione ambiente 
del quartiere. Da due anni sono il segretario del Circolo PD Enrico Giusti.

PERCHè MI CANDIDO
 

Nel mio lavoro di tutti i giorni aiuto le aziende a costruire un contesto sano dove 
i lavoratori possano operare in sicurezza. Credo sia importante cercare nel proprio lavoro 

di fare qualcosa di utile alla società e per quanto possibile concorrere tutti insieme al 
raggiungimento degli obiettivi. Principi che ritengo universalmente validi, 

nel lavoro come nella vita e che hanno guidato sempre la mia attività politica.

Come segretario di circolo e come consigliere di quartiere ho portato avanti il mio impegno 
politico basandolo sui rapporti con le persone, mettendo al centro della mia azione 

i più deboli e cercando di valorizzare la partecipazione.

Mi candido al Consiglio comunale di Bologna per portare avanti le mie proposte in tema 
di tutela dell’ambiente, di sostenibilità energetica e di legalità. Insieme ai tanti che mi 

vorranno aiutare, voglio dare il mio contributo per migliorare la nostra città.
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