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DIAMO VITA
AL FUTURO

PARTITO DEMOCRATICO LIGURIA
28-29 MARZO ELEZIONI REGIONALI

Partecipare per dare concretezza alle proprie idee
Sono nato a San Pier d’Arena nel 1939 dove vivo e lavo-
ro nella mia attività commerciale sita in via Carzino 21-23 
r (adiacente via Cantore) con tre dipendenti, dopo avere 
lavorato in precedenza per tre anni in fabbrica e venti-
due anni in un’azienda privata americana con mansioni 
diverse: tecnico, amministrativo ed infine quale funziona-
rio di vendita; co-fondatore del sindacato in azienda, ho 
ricoperto l’incarico di co-segretario nel Coordinamento 
Nazionale per vent’anni. Con i Decreti Delegati Scolastici 
eletto consigliere, quale rappresentante dei genitori, nel 
neonato Distretto Scolastico della Valpolcevera. Succes-
sivamente co-fondatore e presidente di Cooperative di 
servizi all’impresa per creare opportunità di lavoro a di-
soccupati. Co-fondatore insieme ad altri quattro milioni 
d’italiani del Partito Democratico ed iscritto nel Circolo di 
San Pier d’Arena, ho ripreso la mia attività politica sul territorio, con riunioni e dibattiti all’interno 
del Circolo, sulle diverse questioni che hanno interessato il paese in questi ultimi due anni. Oggi 
i  Circoli PD hanno assunto un ruolo importante nel paese, quali osservatori sul territorio devono 
orientare il partito sui bisogni della gente. Questo è il compito dei Circoli nel sistema decisionale 
del Partito Democratico. Circolo quale strumento di base per l’elaborazione politica del territorio 
che rappresenta. Dobbiamo ricordarci che la “democrazia” non è soltanto “libertà di parola”, 
è l’aspettativa che quanto diciamo, sia ascoltato laddove ci sono coloro che possono decidere il 
nostro destino. Questo è il percorso che sta seguendo il Partito Democratico. Adesso mi è stato 
proposto dal Circolo PD di San Pier d’Arena, di contribuire a rinnovare la squadra di governo del 
Municipio ed io mi sono messo a disposizione insieme ad altri candidati del Partito, ognuno con 
la propria esperienza. Un mattone sopra l’altro a formare un muro compatto affinché non tema 
sgretolamenti nel corso della legislatura. Persone serie, attive, giovani e adulte, con conoscenze 
diverse di vita, impegno sociale, e percorsi politici. Con l’accettazione della candidatura ho as-
sunto l’impegno di lavorare sul territorio mettendo a disposizione il bagaglio d’esperienza che gli 
anni mi hanno voluto affidare nel tempo, e insieme agli altri lavorerò per superare gli ostacoli che 
la società spesso frappone al rinnovamento, per la riqualifica del Municipio alfine di una migliore 
qualità di vita della comunità di San Pier d’Arena e San Teodoro.

Per il Municipio II Centro Ovest 
il 28 e 29 marzo vota
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