Sono nato in Urbania il 25.8.1954. Vivo in campagna, nella parrocchia di
S.Maria in campolungo, predio San Pietro n.12, fino al 1973. Frequento le
elementari in S.Maria in Campolungo e poi le Medie in Urbania.
Dal 1973 la mia famiglia si sposta in Urbania, viale Michelangelo, n°45.
Nel 1968 mi iscrivo all’Istituto d’Arte in Urbino, sezione Incisione-xilografia,
conseguendo nel 1971 il diploma di Maestro d’arte (incisione) e nel 1973 il
diploma di Maturità d’arte applicata con 50/60.
Nel 1973 mi iscrivo all’Università degli Studi di Urbino, Facoltà di lettere e
Filosofia, ritirandomi dopo aver sostenuto e superato 5 esami.
Nel 1974 frequento un corso di dattilografia.
Nello stesso anno divento segretario della locale sezione P.C.I.
Nel 1975 mi candido alle Elezioni comunali di Urbania risultando eletto nella
lista del P.C.I. Per un anno svolgo la funzione di capogruppo. Vengo poi
nominato consigliere della Comunità Montana e per un anno vengo eletto
assessore dello stesso ente.
Dal 1978 al 1979 faccio il militare ad Ancona presso il Distretto Militare.
Nel 1980 mi candido sia in Comune che in Provincia nelle liste del P.C.I.
stesso partito, risultando eletto. Mi dimetto da consigliere Provinciale e vengo
eletto assessore nel Comune di Urbania alla Pubblica Istruzione, cultura,
partecipazione.
Nel frattempo svolgo diversi lavori stagionali in Svizzera e Riccione.
Nel 1983 divento dipendente del P.C.I.. Qualifica funzionario.
Nel 1985 rieletto in Comune divento consigliere della comunità Montana e
ricopro per un anno la carica di assessore e membro del comitato di gestione
della USL di Urbino.
Dal 1987 ricopro incarichi nella segreteria provinciale e guido, con il ruolo di
organizzatore il difficile passaggio al P.D.S.
Nel 1990 vengo presentato capolista della Lista per la città del P.C.I, ed il 21
luglio 1990, divento Sindaco della città, in una giunta PCI-PSI, (vicesindaco
Talozzi Leonardo) chiedendo l’aspettativa.
Vengo rieletto Sindaco nel 1995 (vicesindaco Tarcisio Carpineti) e nel 1999
(vicesindaco Marcio Ciccolini), con la “Lista civica Arcobaleno, uniti per la
città”, che comprende oltre alla sinistra i cattolici del Partito Popolare. Nel
1999, sono eletto anche consigliere provinciale nella lista dei D.S.
Nel 2001 presiedo una commissione regionale sul nuovo statuto regionale.
Nel 2005 vengo nominato assessore Provinciale con delega ai Lavori Pubblici,
Trasporti, edilizia pubblica e scolastica.
Nel 2009 mi candido come Sindaco del Comune di Urbania, dopo aver vinto le
primarie della “Lista il Ponte progetto Urbania”, e vengo di nuovo eletto
Sindaco.
Nello stesso anno esco da tutti gli organismi provinciale e regionali del P.D.
Nel corso delle mie esperienze amministrative sono stato componente di
diversi consigli di amministrazione per brevi periodi (consorzio del tessile,
Megas, Consiglio delle Città della ceramica, Lega delle autonomie, ANCI).

Ho frequentato corsi sul governo locale con la Polis di Urbino e due corsi sul
turismo.
Mi piace il cinema, (soprattutto quello inglese, francese o italiano a sfondo
sociale e quello d’azione o thriller e giallo americano), amo la musica
(soprattutto il folk rock irlandese, canadese e americano e la musica italiana,
in particolare i cantautori di scuola scuola genovese e romana).
Mi piace leggere, sopratutto riviste e libri. Amo molto il giallo italiano.
Da sempre mi piace leggere di etnologia ed ho diversi libri, soprattutto i Cavalli
Sforza.
Colleziono di tutto ma soprattutto film, CD, libri d’arte e fumetti.
A tempo perso, nel corso delle interminabili riunioni, amo fare ritratti. Mi piace
scrivere. Seguo abbastanza il calcio e l’atletica. Amo camminare.
Mi sono sposato nel 91 ed ho un figlio di venti anni.

