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Sono nato il 1 marzo 1956 a Vimercate, sono sposato con Marilena Meroni e sono padre di tre figli, 

Michele, Pietro e Giovanni , sono autodidatta. 

Dopo quasi 46 anni di lavoro (ho iniziato  a 15 anni) sono andato in pensione dal 1 gennaio 2017 e faccio 

attività di volontariato sia in campo sociale e politico che culturale.  

Sono da sempre attento alle tematiche sociali, nel tempo libero dal lavoro ho svolto attività di volontariato, 

in oratorio a Vimercate sono stato anche educatore, tutto questo mi ha portato ad impegnarmi nell'azione 

sindacale, prima come delegato di fabbrica (Cavoflex e Schindler) e poi per oltre trent'anni come 

sindacalista a tempo pieno con responsabilità dirette a livello provinciale (segretario dei tessili e dei 

metalmeccanici della Cisl) ma anche con ruoli esecutivi sia a livello regionale che nazionale. 

A Concorezzo sono stato impegnato nel mondo della scuola, nel Consiglio di Istituto dove sono stato 

segretario nel periodo dell'accorpamento con Villasanta e come presidente di Associazione Genitori e in 

questo ruolo anche a seguito di un episodio che ha colpito la nostra comunità (una violenza di gruppo che 

ha visto coinvolti 12 ragazzini nei confronti di una ragazzina) mi sono attivato e sono stato attore per dar 

vita al Tavolo per le politiche giovanili da Parte del Comune. 

Sono stato tra i promotori del gruppo Arancia Blu attivo sul piano della riflessione culturale e politico su 

diversi temi, tra cui quello ambientale e del territorio, inoltre sono stato tra i fondatori del Gruppo di 

Acquisto Solidale Pane & Rose con cittadini di Concorezzo e di Vimercate. 

Terminati gli studi con la scuola dell'obbligo, ho deciso di trovarmi un lavoro, dopo una breve esperienza in 

un laboratorio di pasticceria, dal 26 aprile 1971 al 24 novembre 1980 ho lavorato come operaio presso la 

Cavoflex snc di Vimercate, ditta che operava nel settore dei ricambi per auto realizzando cavi per freni, 

frizioni, tubi flessibili, ho ricoperto diverse mansioni nei vari reparti (dalla tranciatura, montaggio, officina 

meccanica, magazzino e spedizione) in quanto era una piccola realtà con circa 25/30 addetti, sono stato 

anche delegato sindacale. 

Dal 25 novembre 1980 al 30 settembre 1986 ho lavorato presso la Schindler SpA di Concorezzo con la 

mansione di operaio tornitore, anche in questa azienda sono stato delegato sindacale e componente 

dell'esecutivo del Consiglio di Fabbrica. 

Dal 1 ottobre 1986 mi sono messo in aspettativa sindacale non retribuita dalla Schindler (L. 300/1970) e ho 

iniziato la mia attività presso la UST Cisl Brianza a Monza occupandomi, per un progetto nazionale della Cisl, 

del territorio della Brianza relativo alla sindacalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto 

dell'artigianato, attività svolta fino al 31 dicembre 1989. 



Dal 1 gennaio 1990 e fino al 31 gennaio 1996 ho lavorato come operatore sindacale presso la Fim Cisl 

Brianza occupandomi del settore metalmeccanico della zona di Monza, seguendo come responsabile 

sindacale realtà come la ex CGS di Monza, la Candy di Brugherio di cui sono stato coordinatore nazionale 

per tutto il gruppo Candy e ho affrontato la difficile situazione della Singer di Monza. 

Dal 1 febbraio 1996 al 31 dicembre 2000 ho lavorato presso la Filta Cisl Brianza, il sindacato del tessile 

abbigliamento occupandomi nel primo anno della zona di Carate come componente di segreteria, dal mese 

di aprile 2007 sono diventato segretario generale del territorio e oltre alla responsabilità di gestione della 

categoria sindacale ho dovuto affrontare diverse crisi aziendali del settore quali per citarne alcune, il 

fallimento della CORE - Confezioni Redaelli di Verano Brianza che occupava oltre 500 dipendenti, la Sasatex 

di Biassono con uno stabilimento anche a Sarego in provincia di Vicenza. 

Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 ho lavorato presso la Femca Cisl Brianza, nuova categoria sindacale 

della Cisl nata dall'accorpamento, che ho contribuito a fare, della categoria dei chimici, gomma plastica 

(Flerica) e dei tessili abbigliamento (Filta), della Femca sono stato segretario generale aggiunto. 

Dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2013 sono tornato alla Fim Cisl Brianza entrando in segreteria con la 

responsabilità nella zona di Vimercate, seguendo aziende quali Alcatel, Celestica, Peg Perego, gruppo 

Compel, dal settembre 2005 sono diventato segretario generale per il territorio provinciale continuando in 

particolare a seguire la vicenda di Alcatel, Celestica oltre alla più importante azienda del territorio e della 

Lombardia la STMicroelectronics di Agrate Brianza. 

Dal 1 gennaio 2014 ho lavorato alla Fim Cisl Monza Brianza Lecco, struttura nata dall'accorpamento 

sindacale delle due province, ne sono stato fino a novembre 2015 segretario generale aggiunto, 

occupandomi degli aspetti organizzativi oltre che delle realtà aziendali dell'higt tech del Vimercatese, 

responsabilità questa che ho ricoperto fino alla fine del 2016 per poi lasciare con il pensionamento. 

All'interno del sindacato ho partecipato a numerosissimi momenti formativi, di aggiornamento 

professionale e di miglioramento delle competenze (comunicazione, analisi di bilancio, strategia d'impresa, 

e tanto altro). 

Dal febbraio 2017 dopo aver aderito ad un bando pubblico fatto dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza 

e aver svolto specifici momenti formativi compresi quelli sulla sicurezza, faccio servizio di volontariato come 

assistente alle visite presso gli appartamenti reali, al Serrone e alla cappella reale all'interno della Villa 

Reale di Monza. 

Continuo ad occuparmi della situazione di Bames e Sem in fallimento (ex IBM/Celestica di Vimercate) 

partecipando al comitato degli ex dipendenti che continuano a ritrovarsi all'interno della loro ex azienda e 

sono componente, per conto della Fim Cisl, del Comitato dei creditori del Fallimento; ho inoltre dato 

supporto attivo per la costituzione di parte civile nel procedimento penale in corso per bancarotta 

fraudolenta dove sono indagati 10 ex dirigenti della Società. 
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