Impegno politico

La politica mi appassiona e mi piace da sempre perché credo che sia una azione fondamentale
per raggiungere ogni tipo di progresso.
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aydetail=0|displaydownload=0|float=left }La politica fa parte della mia vita da quando ero
bambino e seguivo con interesse l’impegno politico e istituzionale di mio padre che è stato uno
dei fondatori del PSIUP e poi dirigente del PCI.
Mi ha colpito la forte tensione ideale e solidale di coloro che allora militavano nella principale
forza di opposizione del paese. Le battaglie per quei diritti umani e civili fondamentali che oggi
dobbiamo proteggere anche attraverso la difesa della nostra costituzione.
{phocagallery
view=category|categoryid=1|imageid=16|detail=3|imageshadow=shadow1|displayname=0|displ
aydetail=0|displaydownload=0|float=right }Mi sono avvicinato all’impegno attivo costituendo il
movimento giovanile dell’Ulivo nel 1995. Da allora sono iscritto al PDS/DS. Di questo partito,
dove ho avuto l’onore della militanza e l’orgoglio di lavorare con tante brave persone, sono stato
dirigente regionale e provinciale. Dal 2007 ho aderito al PD di cui sono uno dei cofondatori e
componente del consiglio nazionale.
In questi anni ho avuto il privilegio di fare molte esperienze: Presidente del Forum Comunale
dei Giovani, Segretario provinciale della Sinistra Giovanile, Segretario cittadino dei DS,
Consigliere Capogruppo comunale, Vicesindaco, Presidente del comitato dei sindaci dell’ambito
sociale XVI, Consigliere Regionale, Vice-Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche.
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aydetail=0|displaydownload=0|float=left }Fin da subito mi sono appassionato ad alcuni temi ai
quali mi sono dedicato con più forza: la riorganizzazione e la riforma della Pubblica
Amministrazione, la difesa di un nuovo modello di Welfare Sociale, la formazione ed il
rinnovamento delle classi dirigenti. Su di essi continuo ancora ad investire le mie energie.
La politica mi piace, spesso mi procura soddisfazioni, qualche volta mi delude, ma per me è
sempre stato un modo concreto per essere a disposizione degli altri e non un mestiere. Ho
sempre creduto e continuo a credere nella politica come luogo democratico per costruire una
futuro moderno, solidale e plurale, dalla parte dei più deboli e di chi non ce la fa.
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