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Curriculum Vitae: 

ISTRUZIONE : Diploma Superiore in Scienze della Formazione , Laureando in Giurisprudenza (Laurea Magistrale) a Ferrara con tesi in Diritto 
dell'Ambiente. ESPERIENZE LAVORATIVE :  Operaio in campagna e cameriere e barista presso ristoranti del territorio e della riviera romagnola. 
ATTIVITA' POLITICA:  Seguo ed inizio ad appassionarmi di questioni sociali fin da ragazzino, avendo una mamma che già a 15 anni inizia a portarmi 
agli spettacoli di Beppe Grillo. Inizio il mio attivismo ufficiale nel 2006 entrando nel mitico meetup e gruppo dei Grilli Estensi di Ferrara dove portiamo 
avanti numerose battaglie , raccolte firme,banchetti, manifestazioni e serate informative. In questi anni universitari entro a far parte dell' "Onda Ferrara- 
Comitato Studenti Universitari" un'associazione di ragazzi nata per contestare la "Riforma Gelmini" dell'università e per proporre un modello di università 
pubblica e accessibile a tutti.Organizziamo diverse manifestazioni e cortei di protesta per Ferrara nonché serate culturali. Nel 2010 a Finale Emilia (mia 
città d'origine), diamo vita con Carlo Valmori al Movimento 5 Stelle Finale Emilia. Nato dall'esigenza di contrastare e far sentire la voce dei cittadini su 
problematiche come : Riconversione Zuccherificio in Centrale a Biomasse + Infiltrazioni della criminalità organizzata nella bonifica dell'impianto, 
Discarica, Cispadana,Privatizzazioni , diniego delle riprese in consiglio comunale. Nel 2011 mi presento alle elezioni comunali di Finale Emilia come 
capolista della lista certificata del M5S dove otteniamo il 4%. Otteniamo diverse vittorie condivise tra le quali il ritiro delibera di privatizzazione 
dell'acqua,le riprese in consiglio, stop riconversione zuccherificio, consiglio comunale aperto. Organizziamo serate come : "Terremoti e le Attività 
dell'Uomo" con la Prof.ssa D'Orsogna; sulle infiltrazioni mafiose sul territorio, e sugli esempi per un comune virtuoso. INTERESSI : Musica rock, 
equitazione, giustizia.  

Dichiarazione di intenti per il parlamento: 

GIUSTIZIA E LEGALITA’  Prescrizione dei Reati : assicurare giustizia attraverso la modifica dell’art.161 c.p. ; Revisione a cura di esperti riuniti delle 
procedure (penale e civile) ; Carceri ed Esecuzione Penale; Maggior tutela nel trattamento del minore nei procedimenti di separazione ; Penalizzazione 
severa dei Reati Finanziari, Ambientali e di Violenza Sessuale e Pedofilia; Riqualificazione Etica degli Organi Pubblici e di Polizia, potenziamento degli 
organismi anti-mafia e maggiori risorse alle forze dell’ordine. DIRITTO DELL’AMBIENTE: TUTELA DEL SOTTOSUOLO,SUOLO E ACQUE, CACCIA 
E VIVISEZIONE La legislazione italiana ed europea è carente in questa materie, è necessario un intervento legislativo che prenda le difese di queste 
realtà dagli interventi devastanti e speculativi dell’uomo. Fermiamo le grandi opere inutili e la cementificazione selvaggia, serve un piano idrogeologico. 
TERREMOTO Contribuzione statale al 100%. “No Tax Area” che risparmi per qualche anno la tassazione su questi territori. Ricostruzione:attenzione 
alle infiltrazioni mafiose, ricostruire riqualificando energeticamente.PIANO ENERGETICO NAZIONALE  L’Italia necessita di un piano redatto da esperti 
in materia riuniti che punti sulle energie rinnovabili e fermi le speculazioni. Riqualificazione delle strutture pubbliche che miri a garantire edifici 
indipendenti sotto il piano energetico e controllati sugli sprechi. Severi criteri per le nuove edificazioni pubbliche e private e sussidi mirati per gli abbienti. 
UNIVERSITA E GIOVANI  Garantire un diritto allo studio pieno ai giovani che non possono permetterselo. Forte segnale ai ricercatori. Controlli sugli 
sprechi di gestione,corsi inutili,taglio degli stipendi dei professori e uno stop ai fondi alle scuole private.Ora i nostri giovani hanno bisogno di un esempio, 
di sentire lo Stato vicino, pronto a sostenerne il futuro.RIDUZIONE DEGLI SPRECHI e forti limiti per contrastare i DOPPI INCARICHI e i CONFLITTI 
D’INTERESSE nelle cariche pubbliche. 
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