Sono nato nel 1951 a
Massarosa, dove ho
sempre vissuto, da una
famiglia di contadini. Fin
da piccolo ho imparato a
coltivare (passione che
mi è rimasta) e allevare
animali. Con molti
sacrifici i miei genitori mi
hanno fatto studiare.
Ho lavorato sin da giovanissimo in una ditta metalmeccanica impattando
sulle condizioni di difficoltà dei lavoratori. Da subito sono stato eletto
rappresentante sindacale e membro del direttivo provinciale della FIOM
CGIL.
In seguito sono entrato a far parte delle Ferrovie dello Stato cambiando
molte mansioni tra cui capo stazione e capo gestione. Anche qui non è
mancato il mio impegno sindacale.
Nel frattempo ho accettato di candidarmi a consigliere comunale col PCI,
carica che ho poi ricoperto per molti anni e, in questa veste, sono stato
eletto nell’Assemblea Intercomunale della Versilia che ha gestito tutta la
partita dell’ospedale unico.
Dal 2006 al 2011 ho avuto una faticosa ma bella esperienza come pubblico
amministratore essendo stato chiamato a ricoprire il ruolo di assessore
provinciale a Lucca con molte importanti deleghe (pubblica istruzione,
trasporti, edilizia scolastica, difesa del suolo, consorzi di bonifica e mobilità).
Alla fine di questa esperienza ho continuato a fare il mio lavoro perché
penso che l’impegno politico debba essere una forma di volontariato e non
un mestiere. Ho fortunatamente raggiunto l’età pensionabile con
l’amarezza che i nostri figli e nipoti difficilmente avranno questa
opportunità.
Ora mi è stato chiesto di mettere a disposizione la mia esperienza
amministrativa al servizio della mia comunità e ho accettato, non a cuor
leggero, perché penso che ognuno di noi debba fare il possibile per
migliorare le condizioni umane e materiali nel proprio territorio.
Gli impegni gravosi che spesso ho avuto non mi hanno mai impedito di
coltivare la passione per lo sport, l’agricoltura, la fotografia insieme
all’impegno politico e sociale che mi ha visto sempre dalla stessa parte,
evitando di cambiare bandiera (pratica molto diffusa) a seconda delle
opportunità del momento.

