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San Stino di Livenza, 07 /01/1956 

Diploma media superiore anno 1975 c/o l’I.T.C.&G. di Seregno. 

 Dal 1980 alla metà del 2019, dipendente della ditta Liuni S.p.A. con mansione di 

progettazione e coordinamento delle opere di installazione di pavimentazioni e rivestimenti. 
Dalla seconda metà del 2019, pensionato. 

 

Impegnato nel sociale e nella politica fin dai tempi della scuola, nella convinzione che solo con il 

contributo diretto, anche se piccolo, si possa condizionare ed indirizzare, per il bene collettivo, le 

decisioni della politica. 

Fra le numerose esperienze politiche e sociali voglio ricordare: 

- Nel 1975 costituente e attivista del Comitato di quartiere di Baruccana e Meredo (1); 

- dal 1976 al 1978 (1° periodo diossina) costituente e attivista del Circolo del Vicolo e aderente 

al Comitato Tecnico Scientifico Popolare (2); 

- dal 1985 al 1991 presidente della cooperativa EcoCoop (3); 

- dal 2000 al 2005 presidente del Consiglio di Istituto di via De Gasperi (4); 

- dal 2000 presidente del Circolo Cooperativo di Seveso (5); 

- dal 2017 fondatore ed attivista di Seveso Futura (6). 

 

Ulteriori informazioni 

 

Nelle varie esperienze vissute ho sempre avuto la prova che con l’impegno collettivo si possono 

ottenere anche grandi risultati: 

(1) Determinazione del progetto della scuola media di Baruccana; 

(2) Pressioni, con esito positivo, per la pubblicazione dei dati epidemiologici; 

(3) Creazione posti di lavoro per detenuti e ospitalità a soggetti dimessi da comunità per  

tossico dipendenti e senza fissa dimora; 

(4) Realizzazione di Uscita di Sicurezza per mensa scuola De Gasperi; 

(5) Centinaia di eventi culturali e organizzazione e conduzione di 5 edizioni di Sbandando; 

(6) Oltre a svariate iniziative pubbliche, promotori, con altre tre associazioni alla raccolta 

firme per l’ampliamento del Bosco delle Querce. 

 
“La democrazia non è solamente la possibilità e il diritto di esprimere la propria opinione, ma è anche la 

garanzia che tale opinione venga presa in considerazione dal potere, la possibilità per ciascuno di avere 

una parte reale nelle decisioni” (A. Dubcek) “La democrazia è stata una dolorosa conquista che ci è 

stata donata. Per questo essa è preziosa e va curata. La miglior cura è il suo esercizio quotidiano.”  (S. 

Cereser) 
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