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Formazione: Diploma di maturità scientifica (1982), diploma di Laurea in Ingegneria meccanica ad 

indirizzo termotecnico (1989).

 Lavoro: impiegato di ottavo livello (quadro) presso Aermec spa di Bevilacqua VR – aree di 
competenza: Qualità, Logistica, project management, Lean production,  programmazione della 
produzione. 

Coniugato con Pilati Marina,  insegnante di matematica e fisica presso il locale Liceo scientifico 
L.da Vinci. 
Prole: due figli maschi Giacomo e Carlo (classe ‘91 e ’94 ) entrambi laureati in ingegneria 

(energetica e meccanica), Giacomo lavora con un contratto a progetto presso il CNR di Padova per 
lo studio dell'impiego della CO2 nelle pompe di calore residenziali. 

Esperienze politico – sociali: 
candidato a consigliere comunale di Cerea, elezioni del 2012, civica di area c-sx “Cerea2012”.

 Membro associazione “salviamo il paesaggio difendiamo il territorio”, Membro del consiglio 
direttivo di Auser Cerea, consigliere associazione TeatroAperto di Asparetto di Cerea, consigliere 

associazione Oasi valle Brusà di Cerea. 
Dal 2017 referente di un gruppo ambientalista che opera nella bassa veronese denominato 
“4C.A.T.S – Cittadini per ambiente, territorio e solidarietà” ( vedi pagina F.B. @c4cats), 

l’associazione si occupa della promozione e sensibilizzazione delle tematiche ambientali e di 
solidarietà sociale in seno alla comunità civile della bassa veronese. Le principali attività svolte 

riguardano: la gestione di una pagina FB continuamente alimentata da articoli ed eventi, 
l’organizzazione di serate a tema ambientale e solidale con esperti e attivisti, attività di integrazione 
sociale per i richiedenti asilo e lo svolgimento di giornate ecologiche con cittadini volontari e ospiti 
dei CAS di Sanguinetto, Cerea e Legnago per la pulizia di strade, parchi, vie cittadine da rifiuti 

abbandonati o gettati a terra. Recentemente l’associazione ha dato il suo supporto determinante alla 
creazione del locale “Comitato Bosco Vallette” sorto per contrastare la poco oculata gestione del 
verde arboreo da parte della amministrazione comunale in seno al Parco comunale delle vallette di 
Cerea.

 Dati anagrafici:
 nato a Isola della Scala (VR) il 29-07-1963;
 Coniugato
 residente in via Fabio Filzi, 2/g 37053- Cerea 
 CF: TSTFST63L29E349H

 C.I. ay3876236 (Ril. Comune di Cerea)
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