
Sono nato a  Millesimo (Savona) da famiglia operaia il 13 ottobre 1962. 

Diplomato perito industriale elettronico presso l'Itis di Mondovì, ho frequentato, da studente-lavoratore, la 

facoltà di Sociologia presso l'Università di Urbino e la facoltà di Scienze politiche all'Università di Genova. 

Nell'anno 1982  ho assolto il servizio militare di leva nell'Arma dei Carabinieri. Dipendente Tim, dal 1986, 

dopo aver frequentato l'istituto "Reiss Romoli" di Torino,  ho operato in ambito engineering & performance 

presso il settore Creation & network management dell'azienda di telecomunicazioni. 

Sono stato sindaco di Millesimo per due mandati, dal 2004 al 2014, ove ero già stato eletto Vicesindaco nel 

mandato precedente. Nel corso dei miei mandati ho  sviluppato significativi progetti in ambito di 

riqualificazione e rigenerazione urbana, di coesione sociale e di sviluppo dei comparti industriali, turistici ed 

ambientale. 

Dal 2010 al 2014 ho assunto la carica di Consigliere provinciale eletto nella lista PD nel collegio Cengio-

Millesimo e nel 2012 sono stato eletto nel direttivo regionale di Anci-Associazione Nazionale dei Comuni 

italiani. 

Dirigente politico nelle fila della sinistra riformista, cofondatore del Partito Democratico eletto 

all'Assemblea nazionale costituente, sono anche membro eletto del Comitato direttivo dell'Ilsrec - Istituto 

storico della Resistenza e dell'Età contemporanea della provincia di Savona. 

Mi sono candidato, nel 2015, alla carica di Consigliere regionale nella lista PD - circoscrizione della provincia 

di Savona – e sono subentrato in seno al Consiglio Regionale ove sono stato membro della Commissione 

Salute e Sicurezza sociale e della Commissione Territorio e Ambiente, nonché Vice Capogruppo del Gruppo 

Consiliare del Partito Democratico. 

Mi sono particolarmente impegnato, pur in un solo anno di attività istituzionale, sulle questioni della Sanità 

pubblica e delle Pubbliche Assistenze, delle infrastutture, del lavoro e dell'occupazione oltre ad aver 

promosso azioni legislative e provvedimenti a favore delle aree interne ed a favore dei piccoli Comuni (con 

popolazione inferiore ai 5000 abitanti). Ho  stimolato e supportato gli organismi regionali per la 

realizzazione della rete ultra larga banda, con fondi europei, per le zone non raggiunte dalla connessione. 

Insieme al proprio gruppo consiliare, ha proposto interventi per la difesa del territorio, dell'ambiente , per 

la mobilità sostenibile ed il trasporto pubblico locale, nonché a supporto delle attività formative e 

scolastiche sopratutto per i piccoli plessi. 

Sono oggi ricandidato, con consenso unanime, alla carica di Consigliere Regionale in rappresentanza delle 

istanze dei cittadini dei territori della provincia di Savona. 


