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PRESENTAZIONE

Da sempre impegnato in politica, faccio
orgogliosamente parte del circolo PRC
“Roberta Bolli”. Dal 2017 sono consigliere
comunale per l'Altra Marsciano. La mia
passione per la politica nasce in famiglia,
ma è maturata nella consapevolezza che
solo attraverso l'impegno si può cambiare lo
stato di cose presenti.

Darò il mio contributo per promuovere una
città a misura di persona, per rivitalizzare il
rapporto tra cittadini e amministrazione, per
favorire le condizioni affinché si produca
ricchezza nel rispetto dell’ambiente e delle
persone. Questo è il mio impegno per
Marsciano.

interessi

Da sempre appassionato di calcio (e
fantacalcio), provo anche a praticarlo, a
dimensioni ridotte e con scarsi risultati
finalizzativi, giocando per il Caffe Centrale
Marsciano. Dallo scorso anno ho scoperto un
mondo affascinante chiamato ciclismo, dove sto
cercando di entrare pedalata dopo pedalata.

Sono un amante dei romanzi storici e dei
classici novecenteschi, nonché un assiduo
frequentatore dei cinema. Il debole per gli
imperialisti a stelle e strisce è limitato,
fortunatamente, ai film, alle serie tivù e alla
palla a spicchi. Amo viaggiare.

Esperienze

Mi sono diplomato all'ITCG “Luigi Einaudi” di
Todi. Nonostante la dimestichezza con le
materie scientifiche, nel 2012 mi sono laureato
presso la Facoltà di Scienze Politiche di Perugia,
ultimando poi gli studi magistrali a Siena. Nel
mezzo un periodo di studio presso l'University
of Bath.

Nel 2015 ho iniziato a lavorare come addetto
alla contabilità part-time per lo studio tributario
Mescolini di Marsciano. Poco dopo ho iniziato la
mia collaborazione con l'Istituto per la Storia
dell'Umbria Contemporanea (ISUC), dove mi
sono occupato della ricerca per il Dizionario
biografico umbro dell'antifascismo e della
Resistenza. Due lavori, (quasi) uno stipendio.
Fino all'anno passato, sempre per l'ISUC, ho
condotto con le scuole medie e superiori
laboratori didattici sulla rete concentrazionaria
in Umbria.

Dall'estate del 2017 lavoro come operatore
sociale nel progetto “Emergenza Sbarchi” per
Arci Solidarietà Ora d'Aria di Perugia. Sto
prendendo una seconda laurea in Lettere,
curriculum storico, per poter insegnare
l'importanza e la bellezza della storia ai ragazzi.
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