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Curriculum Vitae

Nasco a Torino il 19 luglio 1959, vivo in Alta Valle Susa, sono sposato con Tiziana, ho due figli: Alberto
e Edoardo. Cresco in un quartiere della periferia di Torino (le Vallette), frequento i Salesiani presso
l’Istituto Richelmy, inizio a lavorare all'età di 14 anni, per contribuire al bilancio familiare.
Proseguo gli studi serali, alternandoli al lavoro, ottengo due borse di studio, presso l'Istituto
Internazionale di Torino, conseguendo il diploma di Perito Industriale.
Proseguo, dopo il militare, gli studi universitari frequentando la Facoltà di Giurisprudenza.

Il percorso lavorativo dal 1974 al 1988 spazia in diversi settori a Torino e provincia, dai Supermercati
Brosio alle Ditte di meccanica SAOM Snc e ARPO Srl, alle Esattorie consorziali Del Ponte E. e Frola F.,
con mansioni che nascono da magazziniere all'età di 14 anni sino a Funzionario con la GESAP SpA
all'età di 28 anni.
Dal 1990 al 2012 ho lavorato presso le seguenti società:

· Gesap Spa - Servizio Riscossione Tributi provincia di Torino con mansioni di formazione del
personale amministrativo e contenzioso.
· CRT Esattoria Torino e provincia, con mansioni di formazione del personale e Direttore Ufficio
Contenzioso di Torino, coordinatore e Direttore di Filiali sul territorio provinciale.
· Uniriscossioni e Riscossioni Uno con analoghe mansioni, sostituendole nel tempo con mansioni di
natura più commerciale, nella gestione della fiscalità locale, intrattenendo rapporti con i Dirigenti
del settore Area Finanze e Assessori di varie amministrazioni comunali (Venaria, Rivoli, Collegno,
Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Settimo, San Mauro, Chivasso, Chieri, Carmagnola, Grugliasco,
Cirié e Comuni limitrofi..., per citare i più importanti.
Ho terminato nel 2012 il mio percorso professionale in Equitalia, con analoghe mansioni
amministrative e di Direttore.

La sensibilità per i temi ambientali e l'amore per il territorio, mi hanno portato alla decisione di
costituire nel 2017, una associazione ambientalista federata a Pro Natura Italia, denominata Pro
Natura Alta Valsusa di cui sono stato il presidente sino al giugno 2021, oggi membro del direttivo.
Attualmente rivesto l’incarico di Consigliere di Amministrazione nel Teatro Piemonte Europeo
(TPE) dal 2018 con nomina rinnovata dal Comune di Torino nel maggio 2021.

Dall’ottobre 2020 rivesto altresì l’incarico di Consigliere presso l’Ente di gestione delle Aree
Protette delle Alpi Cozie nominato in rappresentanza delle associazioni ambientaliste.

Esperienze politiche e sindacali
Il Disubbidiente

Durante il percorso professionale, nel periodo 1991 -1994 ho vissuto, in prima persona una vicenda
giudiziaria per aver denunciato irregolarità nella gestione della società, degli amministratori Gesap
Spa - Servizio Riscossione Tributi - provincia di Torino, che si è conclusa favorevolmente con la
sentenza n° 5488\94, vicenda giudiziaria che viene sintetizzata nelle prime 6 righe delle 85 pagine

della sentenza: "Quella che segue è la storia di un vergognoso processo di aggressione posto in
essere dalla Gesap Spa - attraverso un impressionante crescendo di comportamenti ingiuriosi e
minatori e di comportamenti illegittimi e pretestuosi - allo scopo di espellere e, prima ancora,
mortificare moralmente e professionalmente un lavoratore, reo soltanto di aver denunciato
all'Autorità giudiziaria le gravi illegalità che venivano perpetrate nell'ambito aziendale".

Alcuni Link dei miei articoli

- Lettera / Green Pass a scuola, l’obbligo vaccinale e le parole del preside (ValsusaOggi 20/08/2021)

- Lettera / Oulx, pazienti fuori dal poliambulatorio: “Mettete una copertura e i volontari” (ValsusaOggi
19/05/2021)
- Disabilità nell’era del Covid la bolla artificiale in cui galleggiano le famiglie (TG Valle Susa)
- I guerrieri traditi dal Cinque Stelle non smetteranno di combattere (Il Paragone 06/07/2020)
- Mistero sull'auto bruciata in piena notte a Beaulard (Luna Nuova 06/07/2020)
- Attentato incendiario al presidente di Pro Natura Alta Val Susa (TG Valle Susa 12/06/2020)
- Valsusa, la preoccupazione dei piccoli negozi: “costretti a chiudere” (ValsusaOggi 25/04/2020)

- Le parole al tempo di guerra (Luna Nuova 17/04/2020)
- Riflessioni… dalle Alpi all’Adriatico (Luna Nuova 04/05/2018)
- Franco Trivero "Io, ex di Equitalia da anni lotto contro la Torino-Lione" (La Repubblica 15/02/2018)
- Le montagne si salvano alzando forte la voce (Luna Nuova 10/11/2017)
- Replica al Sindaco di Salbertrand sul progetto TAV (ValsusaOggi 08/09/2017)
- Lavoro: Lo Stato tutela lo sfruttamento (TG Valle Susa)
- Replica di un valsusino al Presidente Chiamparino (TG Valle Susa)
- Piazza S.Carlo: scusarsi è poco (Luna Nuova 16/06/2017)

- La virtù di esserci e resistere (Luna Nuova 23/05/2017) (Notav.info)
- ‘Pacifici ribelli’ in cerca del futuro (Luna Nuova 31/03/2017) (Notav.info)
- Stop alle grandi opere inutili: il territorio necessita di altro (Luna Nuova 17/02/2017)
- Terremoto, un dramma italiano (Luna Nuova 27/01/2017)
- La magistratura fa politica? (Luna Nuova 13/01/2017)
- Signor presidente, adesso il voto (Luna Nuova 23/12/2016)
- Costituzione salvata dal popolo (Luna Nuova 06/12/2016)
- Emergenza Valle Stretta (Bardonews 17/08/2016)
- Perino e la disobbedienza civile (Luna Nuova 29/07/2016)
- Ospedale di Susa, le responsabilità della politica (La Valsusa 22/10/2015)

