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CLASSE 1971, VENETO

#5stelleEuropa
TITOLO DI STUDIO:

Ho frequentato l’Istituto per il Commercio,
interrompendo il mio percorso di studi al quarto
anno. Da allora ho deciso di trasferirmi in
Argentina e lavorare nel settore della ristorazione. Da allora parlo fluentemente inglese e
spagnolo.

SVILUPPO PMI
Nel #lEuropachevorrei
non c’é spazio per i vincoli di
bilancio. Ogni Nazione deve
decidere liberamente quante
risorse destinare alle attivitá
produttive e quanto indebitarsi
per far ripartire la propria
economia reale.
PERCHÉ SEI NEL M5S?
Mi identifico nel suo ruolo principale:
portavoce dei cittadini di fronte alle
grandi Istituzioni senza filtri e distorsioni. Sono certo che, il MoVimento 5
Stelle possa rappresentare uno storico
cambiamento culturale e un potente
veicolo di innovazione.
Per tutti questi motivi sono onorato di
farne parte fin dal 2005.

facebook.com/5stelleeuropa
@5stelleeuropa
+5stelleeuropa
instagram.com/5stelleeuropa
youtube.com/user/5stelleeuropa

COSA FACEVI PRIMA DI ENTRARE AL
PARLAMENTO EUROPEO?

Ogni giorno mi guadagno il pane come imprenditore, misurandomi con le mie capacità, pagate
dai clienti solo con i risultati. Mi descrivo un
self made man perché non mi sento arrivato, ma
solo all’inizio del mio percorso.
PERCHÈ TI SEI CANDIDATO A QUESTE
EUROPEE?

Perché credo fortemente nei 7 punti del nostro
programma: dobbiamo far ritornare in Europa
quei principi di solidarietà e comunità che non
esistono più. Mi batterò con tenacia per la loro
realizzazione, e da Portavoce mi impegnerò a
tenere
un
canale
aperto
con
i
cittadini,“empatico”, pronto a tutte le
condivisioni possibili.
IN QUALE COMMISSIONE SARAI IL NOSTRO
PORTAVOCE? PERCHÈ?

Sono entrato nelle Commissioni I.N.T.A
(Commercio internazionale) e I.T.R.E. (industria,
Ricerca ed Energia) per sfruttare le mie competenze costruite in anni di attività imprenditoriale.
Voglio, con questo incarico, proseguire il lavoro
fatto nel MoVimento nel ruolo di attivista di
collegamento con il mondo degli imprenditori.
Sono anche Vice Capogruppo dell’EFDD, il
Gruppo Politico Europeo del M5S qui in Europa.

