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Impegnato fin da giovanissimo, dall’età di sedici anni, nei movimenti di emancipazione per
un mondo migliore e nell’antifascismo a Lambrate (Milano), quartiere in cui è nato e vissuto
dal 1959 al 1979 per poi trasferirsi in via Savona al Giambellino. Dal 1983 risiede a
S.Giuliano.
Studia elettronica industriale all’ITIS Feltrinelli in piazza Tito Lucrezio Caro in zona Porta
Ticinese e si diploma nell’anno scolastico 1977-78 con 50/60 con una tesi sullo scrittore
Vasco Pratolini e il suo libro Metello che tratta il tema della crescita politica di un giovane
muratore a Firenze.
Nel 1980 entra all’ENI, in Saipem, con il ruolo di responsabile elettrico e elettronico sulle
piattaforme petrolifere. Viene eletto delegato sindacale della piattaforma Perro Negro 2 per
la CGIL e organizza molti momenti di lotta e crescita sindacale sugli impianti petroliferi per
la sicurezza sul lavoro, contro l’inquinamento, per il riconoscimento delle gravi malattie
professionali – a cui sono soggetti i lavori di questo settore – insieme al medico del lavoro
Vittorio Agnoletto, e contro l’utilizzo del lavoro precario, introdotto dalla Saipem, con i
contratti di lavoro a termine della durata di tre anni. Organizza centinaia di cause presso il
Tribunale di Milano, Pretura del Lavoro, per smantellare questa forma di contratto illegale.
Saranno centinaia i giovani riassunti con contratto regolare a tempo indeterminato. Nel 1981
entra in Democrazia Proletaria e ricopre per tre anni il ruolo di delegato nel consiglio di
amministrazione della società del gas pubblica di San Giuliano Milanese in quota D.P. e poi
due anni come consigliere comunale sempre per Democrazia Proletaria.
Realizza un dossier – Il caso Saipem – nel 1988 che verrà presentato in TV nella trasmissione
Non solo nero contribuendo allo scoppio dello scandalo ENI nel 1990. Dal 1990 diventa
lavoratore autonomo nel campo impiantistico elettrico ed elettronico e fotovoltaico.
Dal 2012 inizia un percorso di scrittura come autore di libri noir di impegno e denuncia
sociale con l’uscita, ad oggi, di ben 16 opere, anche saggi storici con il primo premio assoluto
al concorso Mario Luzzi nel 2020 con Campi Fascisti – una vergogna italiana – e dopo aver
operato nelle Brigate di Solidarietà Attiva per aiutare le popolazioni colpite dai terremoti
dell’Emilia e del Centro Italia (2012-2016) organizza un viaggio in bicicletta solitario da San
Giuliano Milanese a Brindisi, di 1.380km dal 19.8 al 3.9.2017 durante il quale tiene 14 incontri
in varie località sparse per la penisola presentando un libro per bambini Ben, Tondo e gatto
Peppone finalizzato alla raccolta di aiuti economici da destinare ai bambini di 4 paesi distrutti
dal terremoto nell’alto Maceratese. L’obiettivo di 3.000,00€ viene incredibilmente superato
arrivando a 10.100,00€ in 14 giorni, somma consegnata all’associazione Mu.Se Italia che
organizzerà una serie di interventi scolastici nelle scuole dei 4 paesi marchigiani.
E’ impegnato nell’antifascismo come vice presidente dell’A.N.P.I. di San Giuliano Milanese,
è segretario del circolo di Rifondazione Comunista dal 2013.

Presidente dell’Associazione Culturale Il Picchio con la quale organizza importanti concorsi
letterari internazionali giunti alla ottava edizione quest’anno, che hanno portato oltre 1300
concorrenti a partecipare e conoscere la nostra città.
E’ ideatore del Festival del Brivido Maggio in Giallo che ha portato alla ribalta San Giuliano
Milanese nel panorama culturale italiano, quest’anno 2021, dal 23 settembre al 28 ottobre, si
tiene la 6^ edizione con la presenza di 30 autrici e autori del giallo-noir. Sono passati per la
nostra città oltre 100 autori e autrici tra i più importanti del panorama letterario nazionale.
Ha ideato anche il festival Salento in Giallo, che si tiene ogni anno a Carovigno (BR) giunto
alla 5^ edizione ed è appena stato incaricato di organizzare il primo festival del noir sul
Lago Maggior, a Verbania, che si terrà dal 18 al 21 novembre p.v.
E’ delegato nazionale dell’associazione ARCI Ponti di Memoria.
Nel 2019-2020 ha iniziato un tour di spettacoli teatrali con Daniele Biacchessi di trenta date,
sospeso poi dal febbraio del 2020 a causa del Covid dopo 8 rappresentazioni.

