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 Italiano: Alto 
Competenze 

 Buona conoscenza dei sistemi 
informatici e del pacchetto 
Office. 

 Ottima predisposizione al 
problem solving ed al lavoro di 
gruppo. 

 Predisposizione alla 
comunicazione interpersonale 
e al parlare in pubblico. 

 Competenze nella produzione 
di contenuti per il web e per i 
canali social. 

 Capacita di gestione e 
moderazione di account 
Facebook 
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“L.Santarella” Bari 

 
1983– 1988 

PROFILO 

Da sempre impegnato nel sociale, con partecipazione attiva 
nelle associazioni di protezione ambientale presenti nel 
territorio, da fine 2013 ho cominciato a frequentare il gruppo 
locale di attivisti "Cittadini a 5 Stelle in MoVimento", 
divenendone in seguito co-organizer. 
Da semplice attivista sono riuscito col gruppo, raccogliendo 
oltre 1000 firme, a portare in Consiglio Comunale una 
petizione che impegnasse l’Amministrazione ad istituire la 
"tariffazione puntuale" nel calcolo della TARI. La petizione fu 
accolta all’unanimità dalla assise cittadina.  
Notevole è stato l’impegno profuso a tutela del paesaggio e 
contro la cementificazione selvaggia. Ad esempio,  la 
contrarietà alla condotta sottomarina in località « Torre 
Calderina » tra Bisceglie e Molfetta, a favore dell’affinamento e 
quindi del riutilizzo delle acque; le varie richieste affinchè si 
attenzionasse la qualità delle acque reflue delle città limitrofe 
che attraversano il nostro territorio; la costante attenzione alla 
questione rifiuti con costante invito oltre che indicazione al 
corretto conferimento. 
Nel 2018 sono stato candidato nelle Comunali per la città di 
Bisceglie, risultando il primo della lista con 260 voti. Ad entrare 
in Consiglio però è stato solo il nostro candidato sindaco 
Vincenzo Amendolagine. Grazie a tale meritevole 
rappresentanza in Consiglio, continua il mio, così come di tutto 
il gruppo, impegno politico per la collettività.  
Tante sono le battaglie ed attività portate avanti: il "Munnezza-
map" con la mappatura dei vari luoghi di abbandono dei rifiuti; 
le interrogazioni su piani di lottizzazione lungo la costa, la 
presentazione della bozza dei "Patti di collaborazione" per 
avvicinare i cittadini alla gestione della cosa pubblica. 
Tutte le attività condivise col gruppo degli attivisti sono 
visualizzabili a questo link 
https://www.facebook.com/groups/227394350733038/ e sulla 
pagina ufficiale del MoVimento 5 Stelle di Bisceglie 
https://www.facebook.com/movimento5stellebisceglie/ 
 

 

 

Attualmente esercito la professione di Odontotecnico 

Occupazione svolta 
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