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 Nato il 2 aprile 1946 qui a Gorizia. Nonno paterno sloveno, nonna materna friulana, papà 
goriziano e mamma marchigiana Sposato con Adriana il 6 maggio 1989 

 Diplomato nel 1964 all’Istituto Magistrale Slataper, ho frequentato la Scuola Superiore di 
Servizio Sociale ONARMO di Roma dalla fine ‘67 agli inizi ’70 diplomato assistente sociale 
nel 1973. Nel 2001 mi sono laureato in Servizio Sociale all’Università di Trieste 

 Impiegato presso l’INPS di Gorizia dall’agosto 1971 all’agosto 1983. Ho scelto poi di 
esercitare dal settembre 1983 la professione di assistente sociale presso il Consorzio 
Provinciale Assistenza e Riabilitazione trasformato poi in Consorzio Isontino Servizi 
Integrati. Ho seguito principalmente l’inserimento lavorativo delle persone disabili, 
frequentando contemporaneamente corsi di specializzazioni e diventando coordinatore 
dello specifico servizio fino al 2005 Ho partecipato al gruppo di lavoro regionale per la 
stesura della relativa legge Pensionato dal 1° gennaio 2006 

 Dagli inizi anni 70 ho fatto parte attiva del movimento libertario (versus anarchico) 
 Ho contribuito alla nascita della Lista Verde a Gorizia 
 Dagli anni 80 ai primi del 2000 ho aderito alla locale sezione del Tribunale per i Diritti del 

Malato divenendone poi coordinatore e collaboratore a livello regionale e poi nazionale  
 Dalla seconda metà degli anni 80 per alcuni anni sono stato obiettore fiscale alle spese 

militari  
 Dal 2011 ho fatto parte con Adriana del comitato per la difesa dell’ex Ospizio Marino di 

Grado le cui azioni hanno successivamente facilitato la riapertura della struttura abilitativa e 
riabilitativa 

  Dagli anni 90 sono iscritto alla sezione cittadina dell’ANPI, di cui sono stato segretario dal 
2009 al 2015 

 Fino alla maggiore età le tante visite estive ai parenti marchigiani con l’utilizzo del treno 
hanno suscitato la passione per la ferrovia non solo reale ma anche per quella modello e 
per la storia delle ferrovie 

 Ho collaborato alla Grande Mostra Ferroviaria “Transalpina un binario per tre popoli” della 
primavera del 1997, coordinando la parte modellistica con un plastico di ben 23 moduli di 
gruppi austriaci, italiani e sloveni.  Nel 1998 sono stato socio fondatore e poi coordinatore 
dal gruppo Amici del Trasporto su Rotaia fino al 2012. Ho collaborato agli incontri e alle 
iniziative di un gruppo similare a Nova Gorica con il quale nel 2011abbiamo organizzato 
una importante mostra comune a Nova Gorica Nel 2010 autore del libro “Con Gorizia nel 
cuore” edito in oltre 600 copie  

 L’ultima iniziativa rispetto alla passione ferroviaria è stata la mostra tenuta questa 
primavera in un’ex cartoleria di fronte al Parco della Rimembranza in ricordo di un ex socio 
e dell’ex Meridionale che dalla durata originaria di 20 giorni è cresciuta fino alla durata di 
quasi due mesi.  

 Dal 2006   tengo un ciclo di lezioni sulla e sulle ferrovie presso l’Università della Terza Età 
di Gorizia e per due anni anche a Cormons,  

 Sono amministratore di sostegno di anziani inseriti in due case di riposo in città  
 
 

 

 



 
 
 
 

programma 
 

COLLABORARE attivamente con Nova Gorica quali capitali europee della 
Cultura nel 2025 
POTENZIARE gli interventi per la disabilità e per le persone fragili 
PARTECIPARE a iniziative di pace e a quelle a beneficio delle 
popolazioni colpite dalle guerre 
TUTELARE diritti riconosciuti dalle leggi ma disattesi nella realtà’ con 
particolare attenzione all’inserimento lavorativo delle persone disabili e/o a 
rischio di emarginazione e al diritto all’abitazione 
FAVORIRE i cittadini che partecipano attraverso gruppi formali e informali  
FARE di Gorizia e territorio contermine il centro del sistema ferroviario con: 
 VELOCIZZAZIONE del collegamento con Lubiana tramite   il traforo 
sotto il Nanos fra Aidussina e Longatico (Asse Lisbona Kiev) 
 COSTRUZIONE del collegamento diretto Gorizia Cervignano 
 COSTRUZIONE   delle due lunette per il collegamento diretto fra ex 
Meridionale ed ex Transalpina 
 VALORIZZAZIONE e potenziamento dello scalo merci di Gorizia in 
accordo con Nova Gorica e  Sant Peter 
 ALLARGAMENTO del collegamento Cervignano Grado e 
mantenimento della pista ciclabile 
 STUDIO e realizzazione del collegamento tranviario tra le stazioni delle 
due città con arrivo diretto sui binari ferroviari reso possibile dalle attuali 
tecnologie e già attuato in alcune città francesi e del nord europa 
 


