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interessi 

Oltre al lavoro ho sempre avuto molti interessi, 
l’impegno nel sociale è stata da sempre una mia 
caratteristica. 
Da moltissimi anni faccio parte della Caritas di 
Marsciano, e per alcuni anni ho gestito il Banco 
alimentare. 
Ora do un piccolo aiuto all’emporio caritas di 
Schiavo, anche se il tempo a disposizione è sempre 
meno. 
Lo sport è sempre stato il mio mondo, da quando 
ero bambino ho praticato il tennistavolo (ping 
pong), pratica dove riuscivo piuttosto bene e che mi 
ha permesso di girare l’ Italia in lungo e largo ed 
una parte di Europa. 
Nella nostra Società di Marsciano ho rivestito tutti i 
ruoli, ma quello che mi ha sempre dato più 
soddisfazioni è stato allenare tanti ragazze e 
ragazzi, che mi ha permesso di frequentare 
moltissimi giovani. Oramai vista l’età mi occupo di 
“politica sportiva”e sono consigliere federale 
Adoro il cinema e la lettura. 

PRESENTAZIONE 
Esperienze 

Mi sono diplomato al liceo scientifico Salvatoreli di 
Marsciano. 
Ho frequentato per diversi anni l’università, ma non mi 
sono mai laureato. 
Ho avuto diverse esperienze lavorative , dopo essere stato 
in fabbrica per un brevissimo periodo ho 
lavorato per un’azienda del nostro territorio che costruiva 
camerette, rivestendo l’incarico di addetto alle 
vendite per l’italia. 
Sono poi entrato nel mondo delle assicurazioni, 
cominciando dalla gavetta, mondo da cui non sono più 
uscito . 
Dal 1985 lo faccio in maniera continuativa, rivestendo 
oramai da molti anni il ruolo di ispettore per 
l’Umbria. 
Insieme ad alcuni amici nel 1991 ho creato una 
cooperativa denominata Spazio 3 con cui abbiamo riaperto 
il cinema Concordia di Marsciano, il ristorante Valverde di 
Migliano, creato una ditta di pulizie. 

Nato, cresciuto e vissuto a Marsciano, 
anche se numerosi impegni mi hanno 
spesso portato in giro per 
l’italia, cosa che ho fatto sempre 
volentieri non essendo un tipo casalingo. 
Essendo un tipo socievole, ho avuto 
l’opportunità di conoscere moltissima 
gente, di estrazione sociale ed 
esperienze personali molto diverse tra 
loro. 
Ho deciso di dare la mia disponibilità  
come candidato sindaco perché ho 
trovato nelle persone che mi 
sostengono una comunità di intenti 
davvero sorprendente, e mi sono reso 
conto che tutti insieme 
possiamo dare un contributo importante 
per cambiare il nostro comune. 
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