
Cari concittadini, 

grazie per l’attenzione che vorrete dedicare a queste poche righe, con le quali vi 
chiedo di esprimermi la vostra preferenza alle prossime elezioni amministrative per il 
rinnovo del Consiglio Comunale di Spilimbergo. 

È opinione comune che la politica vada cambiata, rinnovata, che si debba dare 
spazio ai giovani, che questi giovani non si impegnano: io rispondo “Eccomi!Eccomi!Eccomi!Eccomi!” e mi metto 
a disposizione per la nostra Città. 

Vengo da una lunga esperienza di servizio educativo nello scoutismo, un ambiente in 
cui ho scoperto l’importanza e la bellezza di “sporcarsi le mani” per gli altri e per il bene 
comune, procurando di lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo trovato. Per 
questo sento un passo spontaneo mettermi in gioco per Spilimbergomettermi in gioco per Spilimbergomettermi in gioco per Spilimbergomettermi in gioco per Spilimbergo, la comunità in cui 
sono nato e cresciuto, alla quale voglio dare il mio contributo concreto. 

Sono una persona particolarmente sensibile ai temi dell’ambienteambienteambienteambiente, tutela e gestione 
del territorio, e del socialesocialesocialesociale, sostegno alla famiglia e alle persone in difficoltà. Su questi 
argomenti mi impegnerò a fondo nella prossima amministrazione, così come non 
mancherò di tenere un contatto costante con i cittadini per rendervi partecipi e 
consapevoli della gestione della nostra Città. 

Con questo impegno vi chiedo di darmi la vostra preferenza, come spiegato nel 
bigliettino allegato. Se volete conoscermi meglio visitate il mio sito personale 
laformica.org laformica.org laformica.org laformica.org e leggete le mie proposte e i miei pensieri per Spilimbergo. 

Vi ringrazio in anticipo. Un cordiale saluto. 
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Breve biografia:Breve biografia:Breve biografia:Breve biografia:    

32 anni, sposato, una figlia, cattolico, impiegato 

Sono laureato in ingegneria dell’ambiente e delle risorse 

Faccio parte dell’Agesci fin da piccolo, e attualmente 

presto servizio come Capo Gruppo nello Spilimbergo 2 

Sono arbitro di calcio e dal 2009 dirigo gare (assistente) 

nel campionato nazionale di serie D 

Nel tempo libero amo la cucina, il giardinaggio e la musica 

Sono candidato in Consiglio Comunale per la prima volta 
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