
 

Sono  nato a FRANCAVILLA FONTANA il 13/11/1966. 

La mia è una famiglia di contadini: mia madre Brigida era una bracciante agricola. 

Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico a Francavilla mi sono iscritto all'Isef di Foggia dove 
mi sono diplomato nel 1989.  
Sono sposato con Angela dal 1995 ed ho una figlia, Francesca.  Dal 1993 sono un dipendente 
dell'Asl di Brindisi.  
La passione per lo sport mi ha portato per lungo tempo ad essere impegnato in diverse società 
sportive francavillesi, un'esperienza che mi ha offerto l'opportunità di lavorare con tantissimi 
ragazzi e di comprendere fino in fondo il valore sociale dello sport.  
L'altra passione, quella per la politica, nasce all'interno della mia famiglia.  
Mio padre Giuseppe è stato uno dei fondatori  del Pci a Francavilla, mentre mia madre Brigida 
è stata sempre impegnata nella lotte bracciantili.  
Sono stato eletto per la prima volta in consiglio comunale nel 1994 con il Pds e rieletto nel 
2001 e nel 2006 con i Democratici di Sinistra e nel 2009 con il Partito democratico. 
Da sempre all'opposizione delle amministrazioni di centrodestra ho cercato di svolgere al 
meglio la mia funzione attraverso un impegno costante di controllo e di denuncia sull'attività 
amministrativa. "Concorsopoli", discarica di Via San Vito, Parco eolico, Opere pubbliche, sono 
solo alcune delle battaglie portate avanti in questi anni.  
Nel 2004 sono stato eletto per la prima volta in Consiglio provinciale con i Democratici di 
Sinistra.  
Nel 2009 sono stato rieletto in Consiglio provinciale con il Partito democratico e nominato 
assessore ai Lavori pubblici ed alla pianificazione territoriale. Contestualmente, rinunciando al 
doppio incarico, mi sono dimesso dal Consiglio comunale di Francavilla.  
Alla guida dell'assessorato ai Lavori pubblici della Provincia sono stato impegnato con successo 
in progetti per l'efficentamento energetico, per la messa in sicurezza ed il recupero di edifici 
scolastici. Ho inoltre lavorato sul tema della sicurezza stradale, promuovendo interventi 
specifici come l'eliminazione di incroci pericolosi e di altre numerose criticità.  
Credo nella trasparenza e nella partecipazione. Ho sempre avvertito la necessità di rendere 
conto ai cittadini del mio impegno politico e per questo ho trovato molto utile l'utilizzo di blog e 
social network.  
Ho sostenuto sin dall'inizio la candidatura di Matteo Renzi alla segreteria del Partito 
democratico, costituendo nell'ottobre 2012 il Comitato provinciale per Renzi segretario.  
Nel Dicembre 2013 sono stato eletto segretario Provinciale del Partito democratico.  
Il 23 Febbraio 2014 ho vinto le primarie del centrosinistra e l’8 giugno, dopo il ballottaggio 
sono diventato Sindaco. 

 


