“Non chiederti cosa il tuo Paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo Paese”, queste parole, che
Kennedy pronunciò il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, hanno guidato tutta la mia vita politica.
Sin dai tempi del liceo, ho sentito il desiderio di impegnarmi per migliorare la qualità della vita della comunità
in cui vivevo, la scuola, l’università, il mio quartiere, la mia città e infine la mia regione, la Lombardia.
In questi anni, ho sempre messo al primo posto l’ascolto e la disponibilità a trovare soluzioni ai problemi
concreti dei cittadini. Un impegno che ho portato avanti con grande umiltà, passione e concretezza.
La mia esperienza in Regione Lombardia, prima come assessore all’Inclusione sociale e poi al Welfare, mi ha
permesso di governare settori molto importanti come le politiche sociali e la sanità, mettendo in campo tante
azioni a sostegno delle persone più fragili.
Sono stati anni intensi e complicati in cui ho dedicato tutte le mie energie e competenze per rispondere a
bisogni sempre crescenti con risorse sempre più scarse e inadeguate. Un impegno concreto contraddistinto
non da promesse e passerelle, ma da un continuo confronto e ascolto del territorio che mi ha portato, in poco
tempo, a visitare tutti i 118 ospedali lombardi.
Questo libretto racconta alcune delle iniziative che ho realizzato sin qui a sostegno dei più fragili e di tutti i
cittadini lombardi. La nostra sanità è un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale capace di
offrire cure di alta qualità, anche se sono consapevole ci sia ancora molto da fare per risolvere i problemi che
le persone vivono ogni giorno.
Per questo, forte dell’esperienza maturata, ho deciso di rimettermi in gioco e di ricandidarmi in Regione
Lombardia per continuare il lavoro iniziato.

 Sono nato a Milano nel 1969, città dove vivo con mia moglie Paola e miei figli Sofia e Matteo.
 Sono stato rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto del Liceo scientifico “Vittorio Veneto”,
nel Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza e nel Consiglio d'Amministrazione dell'Università Statale di
Milano.
 Nel biennio ‘92-’93, sono stato segretario cittadino dei Giovani Liberali di Milano. Nel 1994 sono stato
tra i fondatori di Forza Italia a Milano e in provincia.
 A partire dal 1990, è iniziato il mio impegno nelle istituzioni milanesi: sono stato consigliere nella allora
circoscrizione 19 San Siro-Gallaratese prima e nel Consiglio Comunale dopo, dove sono rimasto
ininterrottamente dal 1997 al 2016. Sono stato Assessore al Decentramento durante la seconda giunta
Albertini.
 Nel 2012 sono stato eletto Coordinatore PDL della città di Milano.
 Dal 2004 al 2013 sono stato vicepresidente di Anci Lombardia (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani).
 Dal 2013 al 2016 sono stato Presidente della Società per le Belle Arti ed esposizione Permanente,
prestigioso ente culturale milanese.
 Sempre nel 2013 sono stato eletto nel Consiglio Regionale della Lombardia. Ho ricoperto il ruolo di
Sottosegretario ai Rapporti con la Città Metropolitana di Milano e Assessore al Reddito di Autonomia ed
Inclusione Sociale.
 Da giugno 2016 sono Assessore alla Sanità e Welfare di Regione Lombardia
 Sono un amante dello sport, mi piace sciare e correre, da anni partecipo alla Stramilano e ad altre gare
podistiche amatoriali.

