
Curriculum  Vitae:  
 
Nato a Catania il 3 Dicembre 1982, residente ad Aci Trezza, è entrato in carica 
il 20 Giugno 2013 a seguito delle dimissioni del consigliere comunale Orazio 
Santonocito. 
Diplomato perito informatico, presso l'Istituto Tecnico Industriale "Galileo 
Ferraris" di Acireale, sposato, è giornalista pubblicista ed ha lavorato nel 
campo della comunicazione, del turismo e della grande distribuzione 
commerciale. 
Inizia il suo impegno politico sin dall'età di 15 anni quando entra a far parte del 
gruppo politico locale del partito Alleanza Nazionale, divenendo il presidente 
comunale del movimento giovanile Azione Giovani. 
Con la nascita del Popolo della Libertà, aderisce al partito del presidente Silvio 
Berlusconi. 
Nel 2009 dà avvio ad un percorso civico fondando il Movimento politico, sociale 
e culturale "Uniti per Aci Castello", candidandosi successivamente alle elezioni 
comunali nella lista Filippo Drago Sindaco risultando il primo dei non eletti con 
55 preferenze. 
Particolarmente attivo nel mondo sociale ed associativo, è componente del 
direttivo della Confraternita San Giovanni Battista e membri delle Commissioni 
festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova di Aci 
Trezza. 
Socio della Fraternita Misericordia di Acireale, ha fondato l'associazione 
culturale e sportiva "Acitrezza eventi & turismo" ed è stato dirigente presso i 
settori giovanili di alcune società sportive dilettantistiche e professionistiche tra 
le quali Calcio Catania, Aci Sant'Antonio Aci Catena e San Gregorio. 
Consulente a titolo gratuito del Sindaco Filippo Drago, fino al Giugno 2013, si è 
occupato di coordinamento delle attività di comunicazione e marketing del 
Comune di Aci Castello, e dal 2010 ha fatto parte dell'assemblea del Consorzio 
di gestione dell'Area Marina Protetta "Isole Ciclopi". 
Pubblicista dal 2006 ha collaborato per il Giornale di Sicilia, La Sicilia, 
l'Osservatore Romano e La Voce dell'Jonio, oltre ad aver lavorato in qualità di 
responsabile per la comunicazioni di Enti ed Associazioni. 
Appassionato di computer, navigazione in internet e di musica, ama viaggiare, 
leggere, scrivere e soprattutto occuparsi di tutela dell'ambiente ed impegnarsi 
nel volontariato.  


