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Dopo i primi anni lavorativi alle dipendenze di importanti realtà imprenditoriali italiane, che mi
hanno consentito di maturare una forte esperienza nel campo dell’ingegneria e della costruzione per
realizzazioni di rilevante complessità e importanza economica, nel 1979 muovo i primi passi come
imprenditore fondando la società di management PCS Srl della quale a tutt’oggi sono
amministratore e direttore generale.
Durante la mia esperienza professionale sono venuto a contatto con enti e istituzioni pubbliche che
mi hanno reso profondo conoscitore dei criteri, delle norme e delle leggi nel campo dei lavori
pubblici, dell’edilizia privata e della gestione dei patrimoni urbani e ambientali.
Oggi scelgo di scendere in campo nella lista civica Appello per Lecco e di occuparmi della cosa
pubblica perché penso che in questo momento Lecco ha bisogno di persone di esperienza tecnicogestionale, capaci di dare una mano a concretizzare la realizzazione di progetti necessari e utili alla
crescita della città, con l’impiego delle risorse economico-finanziarie disponibili focalizzate allo
sviluppo territoriale e infrastrutturale della città di Lecco. Applicando procedure consolidate atte a
mitigare la criticità di possibili interferenze esterne che possono essere la causa di anomalie nel
corretto iter dell’affidamento degli appalti.
Le ragioni che mi hanno spinto a mettere la mia esperienza di uomo operativo e le mie energie al
servizio della mia Città e dei miei concittadini che, come me, hanno avuto la fortuna di nascere e di
vivere in questo nostro bellissimo contesto, sono la difesa del territorio, la valorizzazione del nostro
patrimonio ambientale, meno tasse sul lavoro e sulle imprese, snellire la burocrazia, meno sperperi
di denaro pubblico, per avere più sviluppo e più lavoro, più risorse da investire in opere essenziali
per la comunità.
Fare politica significa realizzare cose concrete: obiettivi ambiziosi e traguardi non proibitivi, senso
del dovere, amore e una grande umiltà nel lavoro quotidiano, rispetto per la parola data, coesione
del gruppo, e l’assoluta lealtà nei comportamenti di tutti verso tutti in ogni situazione.

