Curriculum Vitae:
Trentaquattro anni, sposato, diplomato con il massimo dei voti, è risultato l'unico eletto
al Consiglio Comunale per la lista civica CSA-CAMBIAMENTO, dal punto di vista
professionale si occupa di comunicazione per la sensibilizzazione alla tutela
dell'ambiente.
PASSIONE CULTURALE E CIVICA
La sua più grande passione è sempre stata l'impegno culturale e civico. Nel 2000 è stato,
co-ideatore del portale della riviera dei ciclopi www.acitrezzaonline.it per il quale ha
realizzato i testi storico- culturali e ha curato la rubrica "I Malavoglia del 2000". Nel
2001 è stato uno dei due promotori della proposta popolare "una via per Padre De
Maria", per far intitolare la via centrale di Acitrezza all'amato parroco che resse le anime
dei trezzoti dal 1884 al 1928. Nell'aprile del 2002, insieme ad altri giovani trezzoti, è
stato fondatore dell'associazione culturale Centro Studi Acitrezza, per la quale ha
rivestito la carica di vicepresidente per sette anni. In questo periodo si è occupato,
insieme agli altri soci, di una serie di iniziative culturali e civiche, tra cui: la
valorizzazione dei rarissimi basalti colonnari di Acitrezza e la rimozione del cemento
che occludeva questa bellezza naturale; la realizzazione di una proposta di iniziativa
popolare per l'approvazione di un regolamento contro l'elettrosmog; la petizione
popolare per il rimborso ai cittadini del canone di depurazione in mancanza del servizio;
il premio di poesie "Acitrezza – Terra dei Ciclopi"; il premio Don Salvatore De Maria;
il gemellaggio storico-culturale tra Acitrezza e Campofiorito, sotto il segno dei Principi
Riggio fondatori delle due cittadine; la rimozione di una carcassa di peschereccio da più
di un decennio abbandonata e piena di rifiuti; il primo rapporto sulla situazione dei beni
culturali, storici ed ambientali di Acitrezza; l'organizzazione de "I giochi di Trezza" per i
più piccoli; la realizzazione in collaborazione con la parrocchia di Acitrezza di un
depliant storico – culturale sulla chiesa di San Giovanni Battista; il ritorno del Carnevale
tradizionale nel 2004; la realizzazione di una manifestazione commemorativa per il
centenario della nascita di Luchino Visconti, regista del film "La Terra Trema"; la posa
del basso rilievo dedicato a Don Salvatore De Maria; etc…
IMPEGNO POLITICO
Nel 2008 è tra i fondatori dell'associazione civica "I Cittadini" di cui viene eletto
presidente. Durante il 2009, dimessosi dalla carica di vicepresidente del Centro Studi
Acitrezza, insieme ad altri giovani di Acicastello fonda il movimento civico-politico
CSA-CAMBIAMENTO con lo scopo di presentare un candidato Sindaco e una lista
civica alla elezioni amministrative, che richiami gli ideali di impegno civico e la volontà
di cambiare la politica di Acicastello. Risulta l'unico eletto della lista civica con 224 voti
di preferenza. Oggi è componente del direttivo del movimento che ha assunto, nel
frattempo, la denominazione de "Il Cambiamento".
In Consiglio Comunale è iscritto al gruppo misto, è componente della commissione
turismo, vicepresidente della commissione pari opportunità e presidente della
commissione statuto e regolamenti. Il suo impegno è rivolto principalmente alla difesa
dei più deboli, alla partecipazione dei giovani alla vita amministrativa, alla tutela delle
bellezze storico-culturali e naturali del territorio, alla realizzazione di un turismo
ecosostenibile, e per l'affermarsi di una cultura civica cittadina.

