
 
Sono nato a Sydney (AUS) il 31/12/1952 e risiedo a Treviso.  
 
Diplomato geometra, ho intrapreso l'attività di commerciante nel settore dell'antiquariato fin dal 
1977, specializzandomi nel settore dei libri antichi e rari. Dal 1980 mi occupo anche di storia della 
Fotografia italiana, per il quale settore ho pubblicato 5 testi di interesse storico e collaborato con 
svariate riviste del settore e, dalal sua fondazione, faccio parte della SISF (Società Italiana per lo 
Studio della Fotografia). Per circa 30 anni sono stato front-man e paroliere del gruppo rock The 
Ribrezzo, che ebbe una qualche popolarità, soprattutto in Veneto, negli anni ’90, esperienza che ha 
espresso un solo disco (in collaborazione con Elio e le Storie Tese e Massimo Riva, ex chitarrista di 
Vasco Rossi). Nel 2007 ho pubblicato il romanzo "Gente di Treviso" che ha avuto notevole 
successo di pubblico e di critica, soprattutto in area veneta. Sono presidente dell'associazione 
culturale Piccola Atene" di Treviso. 
 
Ho partecipato con una Lista Civica che fu certificata da Beppe Grillo alle elezioni amministrative a 
Treviso nel 2008 (risultando non eletto). Dopo aver seguito il blog di Beppe Grillo dal 2008, sono 
divenuto simpatizzante del Movimento5Stelle fin dalla sua nascita ed ho cominciato a frequentare 
attivamente il Meetup GRILLITREVISO dall'estate del 2011, iscrivendomi al Movimento5Stelle 
verso la fine dell'anno stesso. Ho collaborato alla campagna elettorale per le Politiche del 2013 e, 
nello stesso anno, per le Amministrative a Treviso, candidandomi a consigliere (risultando non 
eletto). Dal 2014 al 2017 ho collaborato con il Meetup GRILLI del SILE di Casier per la campagna 
elettorale per le elezioni Europeee e per le amministrative di Casier (TV) (candidandomi 
consigliere, ma non risultando eletto) e Roncade (TV), nel 2015 per le elezioni regionali del Veneto. 
Tornato in seno al Meetup GRILLITREVISO nel 2017, ho collaborato per le Elezioni Politiche 
2018 e sto collaborando per le elezioni amministrative del 2018, per le quali mi sono nuovamente 
candidato consigliere. Sono membro anche dei Meetup gruppi m5s in provincia di Treviso e del 
Meetup ufficiale del MoVimento5Stelle Veneto. 
 
La mia candidatura vuole essere il suggello dell'impegno messo in campo a favore del 
Movimento5Stelle nel corso degli ultimi anni, in funzione di un vero cambiamento dell'attuale 
situazione politica, degradata a protettrice delle lobby di potere, dove valori come etica, 
meritocrazia e solidarietà sembrano ormai caduti in disuso. L'importanza dell'entrata del 
Movimento5Stelle nell'agone politico nazionale è già stata una prima significativa spallata al 
deterioramento della "civiltà" della politica italiana, ma il progetto di rinnovamento è solo all'inizio 
e per me può essere solo un privilegio quelli di poter lottare con tutte le mie forze per impedire che 
le impetuose nubi che stanno soffiando sull'Italia e sull'Europa, gonfie di idee e progetti razzisti, 
neo-colonialsti o legati ad un futuro di schiavismo consumistico, ambientale, tecnologico ed 
economico, possano prendere il sopravvento. 


