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LA MIA FAMIGLIA ED IL MIO LAVORO. Ho 52 anni, sono sposato ed ho due figli. 

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova. Mi sono specializzato in 

Endocrinologia e Diabetologia all’Università di Padova; mi occupo principalmente di 

Diabete, oltre che di Obesità, Tiroide e Dislipidemie. Sono stato relatore e moderatore in 

numerosi congressi scientifici e corsi di aggiornamento sulla Malattia Diabetica. Sono stato 

il promotore, oltre che primo firmatario e relatore, della Legge Regionale 24\2011 su 

“Prevenzione , diagnosi e cura della malattia diabetica in Veneto”. Presidente 2011-2013 

dell’AMD, Associazione Medici Diabetologi del Veneto- Trentino AltoAdige. 

 

IL MIO RUOLO E IL MIO IMPEGNO IN POLITICA. Consigliere Comunale a Padova dal 

1999 al 2009, dal Luglio 2009 Assessore del Comune di Padova con deleghe alla Casa, 

Edilizia Privata, Anagrafe e Servizi Cimiteriali. Attualmente sono Consigliere Regionale e 

componente della 5° Commissione Sanità. 

 

LE MIE PROPOSTE, I MIEI VALORI, I MIEI IMPEGNI. Sono stato il promotore della 

Legge sul Diabete, una legge da me proposta ed approvata all’unanimità che garantisce la 

migliore assistenza e cura per i nostri 300mila diabetici e per gli oltre 100mila che non 

sanno ancora di esserlo. Sto controllando tutti i Servizi Diabetologici Veneti per verificare 

la corretta applicazione della legge sul Diabete. Ci siamo battuti – e sempre ci batteremo- 

per la Trasparenza e la Legalità contro i privilegi e gli sprechi, proponendo e ottenendo la 

riduzione degli stipendi regionali, la riduzione del numero dei Consiglieri e abolizione del 

listino bloccato, l’abolizione dei vitalizi. Ho proposto l’abolizione dei Ticket Sanitari multipli, 

che sono un costo enorme per i cittadini e favoriscono il Privato Sanitario. Mi sono battuto 
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per la riduzione delle Liste di Attesa, insopportabili e inaccettabili in una Regione come il 

Veneto. Ho proposto, ed è stata approvata all’unanimità, la legge per i pazienti con Aritmie 

Cardiache che elimina burocrazie nel rilascio della patente. Mi sono battuto per la difesa e 

riqualificazione della Neuropsichiatria infantile, dello IOV Istituto Oncologico Veneto, per 

l’istituzione del Registro Tumori. Mi sto battendo contro ogni proposta di inserimento di 

Ticket per i ricoveri Ospedalieri. Abbiamo proposto la Legge contro il Gioco d’azzardo, un 

vizio che sta rovinando miglia di famiglie venete. Ci siamo impegnai per il recupero e tutela 

del nostro del territorio, contro le cementificazioni e i megacentri commerciali. Abbiamo 

bloccato definitivamente la vergogna della “Caccia in Deroga”, che consentiva ai cacciatori 

veneti di sparare a piccoli uccellini migratori. Proposto Leggi e iniziative per sostenere la 

nostra imprenditoria e per disincentivare la delocalizzazione. Abbiamo sostenuto la tutela 

delle aree di Montagna, della Laguna Veneta e del Polesine; ci siamo impegnati per la 

riqualificazione della Centrale di Porto Tolle a carburante non-inquinate e a tutela del 

Parco del Delta del Po. Abbiamo proposto interventi e una legge per il Benessere animale. 

Siamo impegnati in questi giorni per eliminare il vitalizio a Consiglieri e Parlamentari 

condannati per reati gravi reati. Per la tutela dei Prodotti agricoli veneti. Battaglie e 

proposte a sostegno dei soggetti disabili , anziani, famiglie in povertà ; abbiamo sostenuto 

con forza e determinazione il ruolo importantissimo del Volontariato Veneto, una 

eccellenza e un orgoglio di cui andare fieri. Ci siamo impegnati con proposte a sostegno 

del lavoro e dello sviluppo regionale. 

 

Questo, e tanto altro, è stato -e sarà- il mio impegno per la nostra comunità! 

 

Chi non pensa al suo futuro non ne avrà mai uno, è tempo di costruirlo! 

 


