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Dopo aver frequentato l’istituto Tecnico con indirizzo elettromeccanico, ho cominciato a lavorare presso un
artigiano come apprendista elettricista prima operaio specializzato dopo per 5 anni.
Dopo una vacanza in Calabria ho conosciuto mia moglie e mi sono trasferito a vivere in paese provincia di
Cosenza dove sono stato assunto da una ditta piemontese che cercava elettricisti per la costruzione
dell’impianto elettrico del nuovo ospedale.
Assunto come operaio specializzato, dopo un anno sono passato alla mansione di capocantiere alla fine
della costruzione dell’impianto dell’ospedale sono rimasto come trasfertista lavorando in tutta l’Italia dai
cementifici Unicem Barletta e Santarcangelo di Romagna all’Italsider di Bagnoli fino all’Alfa romeo di
Bagnoli.
Il lavoro in questi cantieri mi ha permesso di acquisire le esperienze necessarie per la costruzione di
impianti elettrici industriali.
Dopo 6 anni di trasferta decido di voler vedere crescere mio figlio quindi ho cercato lavoro in zona e ho
contribuito alla costruzione di un stabilimento di trasformazione agro alimentare.
Alla messa in servizio dello stabilimento, dopo aver conseguito il patentino per l’abilitazione all’utilizzo dei
gas tossici, (vedi ammoniaca) che serviva per svolgere mansioni di frigorista ho preso anche quello per
conduttore ci generatori di vapore di 2 grado .
Con queste qualifiche ho iniziato a svolgere nell’azienda la funzione di responsabile di manutenzione.
Un paio di anni dopo l’amministratore dell’azienda decide di costruire altri e due stabilimenti in diverse
citta’ affidandomi la direzione dei lavori.
Sono rimasto con quell’azienda circa 8 anni ricoprendo anche il ruolo di R.S.U.
Nel frattempo la segreteria della F.L.A.I. ramo alimentare C.G.I.L mi propone di ricoprire la carica di
segretario regionale compito che ho svolto per alcuni anni.
Nel 1993 il gruppo per cui lavoravo viene acquisito dal gruppo parmalat dopo quattro anni decidono di
chiudere gli stabilimenti per problemi di approvvigionamento della materia prima, a quel punto mi
propongono l’assunzione nella direzione ingegneria del parmalat.
Vista la mia esperienza parmalat mi propone di ricominciare a svolgere la funzione di capocantiere nella
costruzione di alcuni stabilimenti in sud America.
Ho diretto la costruzione prima e la conduzione dopo di uno stabilimento di trasformazione agrumi nel
paese di Pinar Dle Rio Cuba dove sono rimasto per 4 anni.
Rientrato in sede ho contribuito alla costruzione di un reparto di smistamento e stoccaggio di latte nello
stabilimento di Santo Domingo per circa un anno.
Dopo il crack il gruppo parmalat e’ stato acquisito la gruppo Lactaris dove ho svolto per circa 20 anni le
mansioni di e per gli impianti di depurazione e trattamento della acque primarie.

Sono in pensione da 5 anni e mi occupo di volontariato per conto di una associazione per di mutuo aiuto
alle famiglie con problemi di dipendenza.
Inoltre sempre come volontario presso un’associazione di aggregazione sociale mi occupo di tenere corsi di
fotografia per adulti e bambini.
Fin da quando avevo 18 anni ho militato nell’orbita del Partito Comunista Italiano restando sempre
ancorato a quei valori oggi sono inscritto al partito Potere al Popolo .
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