
Ho 41 anni e sono papà di due 
bambini. Da anni sono impegnato 
in prima persona per migliorare 
il mondo che abbiamo ereditato. 
L’ho fatto da ragazzo come anima-
tore culturale, sul lavoro occupan-
domi di formazione professionale, 
lotta alla dispersione scolastica e 
inserimenti lavorativi, in particola-
re con adolescenti e fasce deboli 
oltre che nel mondo dell’associa-
zionismo. 

Nel 2007 ho partecipato alla na-
scita del coordinamento di  Libera. 
Associazioni, nomi e numeri con-
tro le mafi e a Novara diventan-
done referente provinciale fi no al 
dicembre 2013. 

Nel 2008 ho fondato l’associazio-
ne Sermais. Società Civile Respon-
sabile, di cui sono stato presidente, 
attiva nel campo dell’educazione e 
dell’impegno civile. 

Dal 2013 sono tra i soci fondato-
ri della fondazione Benvenuti in 
Italia, un advocacy group che si 
propone di trasformare in propo-
ste politiche gli esiti del lavoro di 

un ampio movimento sui temi so-
ciali, culturali ed educativi. Sempre 
nel corso del 2013 ho ricevuto dalla 
Giunta comunale di Novara l’onori-
fi cenza di “Novarese dell’anno”. 

Nel 2014 sono diventato Consi-
gliere Regionale e in questo nuovo 
ruolo ho portato nelle istituzioni i 
valori e le sfi de di una vita impe-
gnandomi con passione per tutta 
la legislatura. Cinque anni di la-
voro intenso, sempre in contatto 
con il territorio, in cui ho presen-
tato quattro proposte di legge - su 
cave, usura e sovraindebitamento, 
invecchiamento attivo e cyber-
bullismo -  tutte diventate norme 
regionali. Un percorso che mi ha 
consentito di occuparmi di temi su 
cui mi impegno da tempo, come il 
contrasto al gioco d’azzardo pato-
logico e il riutilizzo sociale dei beni 
confi scati alle mafi e a partire dalla 
“liberazione” del  castello di Miasi-
no, ma anche di affrontare nuove 
sfi de, con un’attenzione partico-
lare al mondo della sanità, anche 
in virtù del mio ruolo di presidente 
della  Commissione Sanità e Poli-
tiche Sociali.  

CHI SONO
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 FORMARE I CITTADINI DI DOMANI
La scuola è la maggiore infrastruttura di questo Paese. 
Occorre continuare a sostenere e promuovere il diritto allo studio in tutte le sue 
forme,   investire sulla  sicurezza e sulla qualità degli ambienti delle nostre scuole e 
valorizzare il ruolo strategico delle nostre università. Grazie all’eccellenza della for-
mazione professionale piemontese, inoltre, possiamo essere al fi anco di giovani e 
degli adulti nel percorso di apprendimento e sostenere le politiche attive del lavoro.

LEGALITÀ È GIUSTIZIA 
In democrazia il rispetto delle regole 
è garanzia di uguaglianza. 
Gli avvenimenti degli ultimi anni confermano che il Piemonte, come tutto il Nord, 
deve farsi carico della lotta alle mafi e perché un territorio contaminato dalla 
criminalità genera ingiustizia, povertà e fragilità. Per questo dovremo difendere 
i risultati raggiunti e rilanciare l’azione sul riutilizzo sociale dei beni confi scati e 
per un programma di formazione per gli amministratori su mafi e e corruzione.
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SULLA SCHEDA VERDE BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI
SANITÀ PUBBLICA PER TUTTI
La sanità piemontese è pronta a nuove sfi de. 
Dopo aver superato il dissesto causato dal Governo Cota, Regione Pie-
monte è oggi punto di riferimento nazionale ed è nelle condizioni di 
provvedere ai nuovi bisogni di salute, a partire dalla cronicità, e con-
tinuare ad investire su nuove assunzioni, riduzione delle liste d’attesa, 
disabilità e domiciliarità.

MI CANDIDO PERCHÉ 
“Conoscere i ragazzi dei poveri e amare la politica è tutt’uno.
Non si può amare creature segnate da leggi ingiuste e non 
volere leggi migliori” (Don Milani)
Cinque anni fa la mia candidatura rappresentò la sfi da di portare all’interno 
delle istituzioni i valori che avevano caratterizzato l’impegno sociale di una vita 
per la promozione della cultura della legalità, uno sviluppo amico dell’uomo 
e dell’ambiente e una maggiore giustizia sociale. I risultati di questi 5 anni ci 
raccontano che è possibile. E’ possibile praticare la grammatica del cambia-
mento quando ci si mette insieme per affrontare i problemi. Oggi è il tempo di 
proseguire il cammino, con coraggio e responsabilità per costruire il Piemonte 
del NOI, nessuno escluso!

PIEMONTE CASA COMUNE
Riconnettere Economia, Ambiente e Società è un dovere. 
Attraverso la questione ecologica ci occupiamo di povertà e diseguaglianze, ma 
anche di lavoro e sviluppo. Per questo ritengo sia necessario un piano straordi-
nario di investimenti per la bioeconomia e l’economia circolare, 
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