Sono nato nel 1952 a Bacoli, città dove tuttora risiedo con mia moglie Misia ed i
miei figli Fabio e Fulvia.
Ho frequentato il liceo Classico "A. Genovesi" e poi la Prima Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell'Università di Napoli dove mi sono laureato e specializzato in
diabetologia.
Ho partecipato attivamente ai fermenti sociali e politici degli anni ‘70. A Bacoli,
insieme a tanti altri, mi sono impegnato per la difesa dei diritti dei cittadini e la
riconquista del Centro Ittico Campano.
Ho cominciato a esercitare dal 1981 e, dal 1985, lavoro come Medico di Famiglia.
Sono stato tra i promotori del primo nucleo di medicina di gruppo e, poi, della
cooperativa 'Cumae' con la quale abbiamo informatizzato la medicina di base per
migliorare il servizio ai pazienti. In seguito mi sono formato in sperimentazione medica
e in management sanitario.
Sono stato eletto Consigliere Comunale, per la prima volta, nel 1995 con il PDS, e
poi, nel 2002 e nel 2005, con i DS. Miei obiettivi, in amministrazione e
dall’opposizione, sono stati sempre: il ripristino della legalità e lo sviluppo turistico.
Risultati di questo impegno, svolto insieme a tutto il centrosinistra, sono: il
recupero del Centro Ittico, la trasformazione in approdo turistico del porto di Baia, il
completamento della rete fognaria, il Piano Urbano Traffico, il PRU di Cappella, il
progetto per l'arretramento della stazione di Torregaveta, i progetti dei PIT.
Dal 2010 al 2015 sono stato consigliere comunale all'opposizione tra le file del Partito
Democratico. In questi anni ho denunciato con forza ogni provvedimento contrario ai
principi di trasparenza e legalità portato avanti dall'amministrazione uscente e,
contemporaneamente, ho fatto proposte concrete per risolvere i problemi della mia città.
Ora vivo questa candidatura a Sindaco come un’occasione per lavorare al
miglioramento di Bacoli, realizzando quei progetti che coltivo da tanto insieme a tanti e
che penso di portare a termine sostenuto dall’esperienza amministrativa fatta e dal
contatto con i cittadini che incontro assai spesso, e sempre volentieri, sia per motivi
professionali che politici.

