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PRESENTAZIONE 

Nato e cresciuto al centro di Marsciano tra 
le viuzze del centro storico, mi sono 
trasferito prima nei pressi di Collelungo; poi, 
durante gli studi universitari, a Firenze, 
Fermo ed infine mi sono stabilito a Perugia. 
Il caso ha voluto che tornassi a lavorare a 
Marsciano, a due passi da dove sono nato e 
dove mantengo forti rapporti con gli amici 
più stretti. 
Sposato con Silvia, padre di Alice. 
Vorrei  puntare sugli eventi nei centri storici 
di Marsciano e delle frazioni per riportare 
vita in quei fantastici luoghi e ottimismo per 
chi ci vive. Odio vedere il degrado in ogni 
sua forma. Mi piacerebbe che tutti i 
marscianesi vedessero quanto di buono c'è 
nel nostro territorio. 

 Esperienze 

Diplomato al Liceo Salvatorelli di 
Marsciano. 

Ho conseguito la Laurea Triennale in 
Storia presso l'Università degli Studi 
di Perugia, successivamente mi sono 
specializzato in Storia 
Contemporanea all'Università di 
Firenze. 

Dall'età di 20 anni e fino al 
conseguimento della laurea mi sono 
sempre mantenuto gli studi ed oggi 
lavoro presso il Cinema Concordia di 
Marsciano.  
Quando il lavoro me lo consente 
faccio video e foto come operatore 
freelance. 

Da diversi anni scrivo per il portale di 
informazione Marsciano7. 

interessi 

Adoro ogni tipo di sport, ma non 
eccello in nessuno. Ho praticato per 
molti anni basket e poi mi sono dato al 
ciclismo su strada, che permette di 
unire l'amore per l'attività fisica a 
quello per la natura. 
Sono un sostenitore da sempre dei 
percorsi ciclabili e per provare a dare 
una mano in questo senso di recente 
mi sono tesserato con Fiab. 
Non sopporto il mare ed il pesce, sono 
innamorato pazzo della montagna e di 
tutto quello che ruota intorno ad essa. 
Sogno di portare a termine un progetto 
in sospeso per favorire l'incoming in 
Umbria. 

Carta d’identità 

NATO IL: 25/02/1982 

A: Marsciano 

CITTADINANZA: Italiana 

STATO CIVILE: Coniugato 

PROFESSIONE: Impiegato 

SEGNI PARTICOLARI: 3 tatuaggi (non per 
molto)  


