
 
Sono nato il 5 novembre 1963. 
Vivo a Treviso dove sono nato, sono sposato con Michela da 33 anni e ho due splendidi figli 
rispettivamente di 31 e 28 anni. 
 
Sono stato delegato sindacale CGIL dal 1994 al 2000; semplice iscritto CGIL dal 2000-2014. 
Presidente della Associazione "AAMIT Associazione Autisti Magazzinieri Impiegati del Trasporto" 
(www.aamit.it) che ha lo scopo di favorire l'aggiornamento e l'arricchimento culturale e 
professionale e sviluppare forme di cooperazione e solidarietà tra gli associati. 
 
Iscritto al Meetup di Treviso dal 2008 con frequenze alterne causa problemi di salute. 
Attivo regolare nel gruppo trevigiano dal 2012. 
Ho organizzato vari incontri formativi annuali per gli attivisti per approfondire il tema del trasporto 
pubblico. 
Ho seguito nel 2013 le prime politiche M5S e partecipato alla lista Comunale M5S di Treviso come 
candidato consigliere (non eletto). 
Ho aiutato nel 2014 l'elezione di David Borrelli alle Europee. 
 
Ho collaborato con i nostri portavoce al parlamento Europeo e Italiano nelle commissioni Trasporti 
presentando anche interrogazioni parlamentari. 
 
Nel 2018 ho partecipato alle parlamentarie del M5S. 
 
Lavoro presso una grossa azienda di trasporti internazionali, settore del mobile, come autista con 
rapporti diretti con i clienti ed addetto alla gestione e controllo crono tachigrafo. 
 
La mia passione sono la mobilità e i trasporti e per questo con il M5S mi sto battendo per una 
mobilità sostenibile. Inoltre, lavoro costantemente per la riforma del trasporto pubblico e trasporto 
merci sia pubblico che privato a livello europeo. 
 
Voglio ricordare a tutti voi che il nostro modo di muoverci costituisce una parte molto importante 
della nostra vita, per questo va salvaguardato. 
Mi candido come Consigliere con il M5S alle comunali di Treviso 2018 per mettere la mia 
esperienza di marito, padre e lavoratore-viaggiatore per 30 anni in tutta Europa, al servizio dei 
cittadini trevigiani. 
Se sarò eletto vorrei trasformare Treviso in un luogo altamente integrato, in grado di soddisfare le 
esigenze di tutti i cittadini e in particolare dei giovani, motore trainante della nostra città. 
 


