Cosa ho fatto e cosa farò

Chi sono

Da quando sono stato eletto in Consiglio comunale di Milano nel
2011, ho partecipato a 382 Consigli comunali (il 96,45% di quelli convocati) e ho presieduto più di duecento (200) Commissioni Bilancio e Verifica e Controllo Società partecioate del Comune (di cui di quest’ultima sono
Vicepresidente) dove sono stati analizzati i bilanci
preventivi, consuntivi, gli assestamenti e variazioni
di bilancio, nonché le parti relative alle cessioni di
patrimonio. Ho proposto una plurità di emendamenti, soprattutto relativi al Bilancio, ho devoluto
parte del compenso da Consigliere al Partito
Democratico e ho rinunciato ad esempio ai biglietti gratuiti per San Siro.
Credo di aver fatto il mio dovere, con onestà, con
passione, con dedizione. Non sono un professionista della politica, ma un appassionato della politica, avendo sempre continuato a lavorare, per essere sempre libero di dire, fare e votare, nell’interesse della collettività. Se gli elettori, lo vorranno,
sarò felice e grato di poterli rappresentare ancora
in Consiglio Comunale, per una maggiore equità fiscale, contro il consumo speculativo del suolo, per una nuova residenzialità con al centro le esigenze dei cittadini soprattutto meno abbienti, per uno sviluppo equilibrato delle aree degli ex scali ferroviari, per
un’amministrazione trasparente e partecipata, per una cultura motore
di sviluppo, per una mobilità sempre più sostenibile.

41 anni, Consigliere comunale uscente, Presidente della Commissione
Bilancio, Patrimonio, Tributi e vice Presidente della Commissione Verifica e
Controllo Aziende Partecipate del Comune di Milano.
Dal 2005 lavoro presso Enasarco, come ispettore di
vigilanza, verifica del rispetto dei versamenti contributivi da parte delle aziende e qualificazione dei rapporti di lavoro nell’ambito dell’agenzia commerciale. In
precedenza dal 2000 ero impiegato presso Wind
Telecomunicazioni spa.
Dal 1999 sono Consigliere di Amministrazione della
Cooperativa Edificatrice F. Sassetti, ora Cooperativa
Duecento, già Sassetti & Pratocentenaro (aderente
alla Legacoop). Nato e cresciuto a Milano, diplomato al Liceo Classico G. Parini, laureato in Scienze
Politiche, indirizzo storico-politico, allaStatale di Milano una tesi sull’economia italiana dal 1963 al 1973
attraverso le pagine de “Il Corriere della Sera”, che
viene premiata dall’Ordine dei Giornalisti, come migliore tesi nell’ambito del giornalismo storico-economico. In seguito conseguo il Master in Direzione
del personale e Consulenza del lavoro all’Università
Cattolica di Milano diretto da Mario Napoli.
Sono sposato con Penelope e ho due figli.
Dal 1995 militante del Partito Democratico della Sinistra poi DS, divento segretario della sezione del quartiere Isola e nel 2008 aderisco al Partito
Democratico. Per 13 anni sono stato Consigliere di Zona: nel 1997 eletto in
ZONA 2 (quartieri Greco-Isola-Zara); nel 2001 con il nuovo azzonamento
diMilano, vengo eletto in ZONA 9 per i Democratici di Sinistra, dove vengo
rieletto nel 2006 per l’Ulivo, asumendo l’incarico di capo gruppo
(de “l’Ulivo” poi PD). Dal 2011
Consigliere PD Palazzo Marino.
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