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ATTIVITA’ POLITICA e SOCIALE
Impegnato nella politica cittadina fin da giovane, aderisco al PCI nel 1988 e fondo, con altri giovani
compagni e compagne, il circolo “Nelson Mandela” – prima FGCI poi Sinistra Giovanile.
Sempre vicino alle campagne pacifiste e ambientaliste, collaboro con il Comitato per la Pace locale e
sostengo la sezione padernese di Legambiente. Con altri compagni e amici, fondiamo il Centro Culturale di
Palazzolo e diamo vita al foglio di informazione locale “Vivicittà”.
Sono responsabile politico del PDS nel 1995, anno in cui insieme a PPI e Verdi diamo vita ad una coalizione
di centrosinistra per il governo della città e vinciamo le elezioni.
Il 1996 è l’anno dell’Ulivo di Prodi e rivesto il ruolo di vice coordinatore di collegio, collaborando
attivamente all’elezione di Nando Dalla Chiesa e Patrizia Toia in Parlamento.
Sento il dovere di iscrivermi all’ANPI come risposta al tentativo della destra di cancellare la portata storica
della Resistenza in Italia, vero riscatto democratico dopo un ventennio di dittatura fascista. Proprio
dall’esperienza resistenziale l’Italia potrà godere di una Costituzione tra le più avanzate del mondo, la cui
attualità nei suoi principi essenziali resta ancora validissima.
Grazie alla stabilizzazione lavorativa, da impiegato mi iscrivo al sindacato, aderendo alla CGIL.
Nel 1999 sono per la prima volta candidato alle elezioni locali ed entro per la prima volta in consiglio
comunale.
Dal 1999 al 2004 assumo il ruolo di Capogruppo dei Democratici di Sinistra, a sostegno della giunta di
centrosinistra confermata dai cittadini.
Rieletto nel 2004, vengo nominato Assessore alle Politiche Finanziarie e alle Risorse Umane nella giunta
Massetti.
Nel 2007 aderisco al nascente Partito Democratico.
Nel 2009 sono ancora tra i primi degli eletti del Partito Democratico, malgrado il risultato favorevole al
centrodestra padernese.
Dal 2009 al 2014 rivesto di nuovo la carica di Capogruppo del Partito Democratico.
Alla vigilia delle elezioni del 2014, partecipo alle primarie locali per il candidato sindaco ma vengo sconfitto.
Mi ricandido nelle liste del partito Democratico e sono di nuovo eletto in Consiglio Comunale.

Negli anni 2014 – 2019 sono un consigliere di opposizione, partecipando in maniera attiva alle commissioni
Bilancio e Legalità, nella quale rivesto anche il ruolo di vice-presidente.
Negli ultimi anni non mi sento rappresentato a pieno dalle politiche nazionali del PD e scelgo di non
rinnovare la tessera. Al tempo stesso, non trovo piene ragioni per aderire ad altre forze di partito.
A fine 2017 dichiaro al mia scelta politica a favore di “Liberi e Uguali”, e mi viene riconosciuto il ruolo di
coordinatore cittadino.
Da quel momento, ho sempre lavorato perché la carica positiva che ha rappresentato “Liberi e Uguali” per
tanti uomini e donne di sinistra che vi si erano riconosciuti non andasse dispersa sul piano locale, malgrado
le difficoltà registrate a livello nazionale.
Da questo lavoro, comune con tanti e tante attivisti e attiviste padernesi, è nata la lista “Sinistra per
Paderno Dugnano”, che mette insieme un chiaro connotato politico e una forte radice civica.
Sento l’onere e l’onore di esserne il capolista, ancora una volta in campo per non disperdere l’eredità di
esperienze e di capacità amministrativa di cui la nostra lista è ricca.
Dal confronto avuto in tanti anni di opposizione comune, ho condiviso con tutti i nostri candidati l’idea di
sostenere GIOVANNI GIURANNA quale Sindaco della città di Paderno Dugnano, a cui riconosciamo un
grande e coerente impegno a sostegno di battaglie comuni, come evidenziato nel programma di coalizione,
ripreso dal nostro programma di lista.

