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CURRICULUM 
 
Dopo essere stato atleta ed aver praticato attività agonistica a livello di Calcio 
(tesseramento FIGC), Pallavolo (tesseramento FIPAV), Tennis (tesseramento FIT), Tennis 
Tavolo (tesseramento FITET) e Ciclismo (tesseramento FIC), sono entrato dal 1977 nel 
mondo dello sport organizzativo. 
Nel 1979 ho fondato, con altri soci, la Polisportiva Intercomunale della quale ho ricoperto 
la carica di Presidente dal 1983 al 1990.   
Nel 1984 sono stato eletto consigliere provinciale della Federazione Italiana Pallavolo ed 
ho ricevuto la delega all’organizzazione ed alla propaganda dell’attivita’ di Minivolley. 
Nel 1990 sono stato nominato responsabile dell’UFFICIO DELLO SPORT, voluto dalle 
Amministrazioni Comunali con funzione di Assessorato allo Sport dei Comuni di Albiolo, 
Bizzarone. Cagno, Rodero e Valmorea. 
Durante questi anni ho avuto modo di sviluppare l’attivita’ di questo ufficio e di tutta la  
Polisportiva Intercomunale  la quale ha raggiunto alle soglie del 2000 il considerevole 
numero di oltre 1.100 atleti praticanti. 
Ho organizzato per 10 anni, nel periodo estivo, dei soggiorni vacanza(camp) a livello 
sportivo. Queste esperienze sono state fatte nelle seguenti località: Malvaglia (Svizzera), 
Lanzo D’Intelvi (CO), Pinarella di Cervia (RA) e hanno coinvolto oltre 1.000 bambini di età 
della scuola dell’obbligo. 
Altra importante esperienza è stata quella fatta nella pallavolo dove per anni mi sono 
occupato attivamente della società Pool Volley Alta Brianza ELDOR di Cantu’ Dal 1979 
questa società ha ottenuto  moltissime vittorie fino al raggiungimento della serie A-2 
NAZIONALE. Nella stagione 2001-2002 ho ricoperto l’incarico di Amministratore delegato 
di questa società, con delega nel consiglio della LEGA NAZIONALE PALLAVOLO 
FEMMINILE SERIE A. 
Sempre in questa società ho ideato e sviluppato il PROGETTO VOLLEY FEMMINILE 2000, 

atto a promuovere in provincia di Como, Varese e Milano un movimento giovanile (oltre 
1.000 giovani atlete coinvolte) di livello tecnico NAZIONALE. Questo lavoro ha consentito 
a 8 giovani atlete di vestire la maglia delle NAZIONALI giovanili della Federazione Italiana 
Pallavolo. Due di queste atlete hanno poi ottenuto anche la convocazione nella Nazionale 
maggiore. 
Un’altra esperienza importante  è stata quella sviluppata all’interno del CALCIO 
AZZUZZO, un’iniziativa del CALCIO COMO destinata alla crescita tecnica dei settori  
calcistici  giovanili comaschi.  
Nel 2001 ho realizzato e sviluppato un progetto sportivo (apertura di un’ UFFICIO DELLO 
SPORT) voluto dall’Amministrazione Comunale di Vedano Olona (VA). 
In questi ultimi 20 anni ho collaborato inoltre con Amministrazioni Comunali e tecnici 
progettisti per la realizzazione e la gestione di impianti sportivi situati nei seguenti comuni: 
Centro Intercomunale di Cagno(CO), Lurate Caccivio (CO), Pontelambro (CO), Monza (MI),  
Andora (SV), Villaguardia (CO), Solbiate Comasco (CO), Malnate (VA), Cavallasca (CO). 
Nel 2003 ho organizzato, su incarico del C.O.N.I. di Como, la festa provinciale dei Centri di 
Avviamento allo Sport (CAS). 
Dal 2003 al 2005 ho gestito il centro sportivo comunale “Sport Village” di Bizzarone. 
Dal 2006 al 2010 ho ricoperto la carica di Vice Presidente dell’A.S.D. VIKING BASEBALL 
MALNATE. 
Dal 2011 sono Presidente e Direttore organizzativo della  A.S.D.Junior Tennis Training, la 
quale gestisce il centro Tennis Comunale di Solbiate Comasco 
Oltre a queste esperienze sportive ho ricoperto le seguenti cariche: 

- dal 1997 al 2008 Presidente dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Valmorea 
- dal 2004 al 2009 Sindaco del Comune di Albiolo 
- dal 2013 sono presidente dell’Associazione “Amici di Aldo Sassi” 

- dal 2014 faccio parte nel Consiglio dei Sindaci del Consorzio Impianti Sportivi di 
Cagno 


