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CURRICULUM VITAE

Sposato e padre di due figli, risiede e vive da sempre nel territorio pedemontano del Comune di
Erice .
Dopo il diploma di ragioneria, conseguito nel 1979, non appena iscritto alla Facoltà di
Giurisprudenza deve ben presto abbandonare gli studi poiché, rimasto orfano di padre,
rappresenta per i propri familiari l’unica fonte di sostentamento proseguendo nell’attività
professionale del genitore. Svolge, infatti, per un breve periodo il ruolo di agente di commercio
plurimandatario nelle Province di Trapani ed Agrigento per conto di prestigiose industrie del
settore agro-alimentare del nord Italia; nel 1984, viene assunto alla Regione Siciliana e destinato
all’Ispettorato dell’Alimentazione prima e all’Ispettorato dell’Agricoltura a far data dal 1989.
Ambientalista convinto, al di là di qualche breve esperienza in movimenti studenteschi, non ha mai
frequentato i corridoi, né le segreterie della politica tradizionale. Gli piace, infatti, essere definito
“espressione della società civile” al servizio di un virtuoso ed ambizioso progetto amministrativo
per la propria città. Nel 2014 prende per la prima volta la tessera del Partito Democratico,
divenendo militante del Circolo comunale di Erice.
La propria ultraventennale esperienza lavorativa, ininterrottamente prestata presso Uffici che si
occupano di imprenditoria giovanile agricola, specificamente di agricoltura biologica integrata e di
sensibile riduzione di fitofarmaci, di territorio ed ambiente, di green job, con particolare riguardo a
politiche e a bandi comunitari, gli consente di affrontare con buona competenza problematiche
afferenti il territorio. Attualmente presta servizio presso l’istituendo Ufficio Regionale del
Demanio Marittimo di Trapani , sezione staccata dell’Assessorato Territorio e Ambiente della
Regione Siciliana.
Gli hobbies praticati sono coerenti con le proprie idee di città sostenibile e rispettosa
dell’ambiente. Proprio per questo, infatti, il mezzo di locomozione che predilige per gli
spostamenti quotidiani urbani è la bicicletta, che rappresenta anche il principale dei suoi
passatempi. Ama anche il calcio che, sempre in modo amatoriale, ha praticato fino a qualche anno
fa senza peraltro raggiungere eccelsi risultati, i viaggi low-cost, l’ascolto di musica classica e la
letteratura sudamericana di autori contemporanei.
E’ al suo secondo mandato di consigliere comunale, rieletto nelle liste del partito democratico
Erice, sette Dicembre 2017
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