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Classe 1960, presta servizio militare di leva presso il Battaglione Alpini 
Belluno dal marzo 1980 e viene congedato a marzo 1981 con il grado di 
caporale. Si iscrive all’Associazione nel 1987 e inizia subito la sua attività 

associativa prestando la sua professionalità di architetto nella direzione 
dei lavori per il restauro del quattrocentesco torrione di Bartolomeo 
d’Alviano per il suo utilizzo come sede della Sezione di Vicenza 
dell’A.N.A. e con la progettazione e direzione lavori per il ricavo del 
Deposito della Regione Veneto della Protezione civile A.N.A. del Veneto 
presso il Foro Boario di Vicenza Est.  
Consigliere Sezionale nel periodo 1989 – 1998, partecipa attivamente 
all’organizzazione dell’Adunata Nazionale del 1991 a Vicenza. 
Iscritto nei ruoli della P.C. A.N.A., nel periodo 1995 - 1999 svolge 
attività di coordinamento delle attività associative in occasione del 

terremeto dell’Umbria a Capodacqua e nella crisi del Kosovo a Valona 
dove, nell’ambito della Missione Arcobaleno, è il coordinatore del campo 
della Regione Veneto.  
Eletto Consigliere Nazionale A.N.A. dal 1998 al 2004 con la Presidenza 
Parazzini, si occupa in particolare della Commissione responsabili della 
Protezione Civile e del patrimonio in disponibilità della Sede Nazionale 
(Commissione Rifugio Contrin). Sempre nel periodo, coordina gli 
interventi di solidarietà dell’A.N.A. in Italia e all’estero e in particolare 
della costruzione della scuola multietnica di Zenica in Bosnia Erzegovina 

e collabora alla nascita di A.N.A. Servizi srl e di Fondazione A.N.A.. 
Conclude la su esperienza nazionale con la assunzione della carica di 
Vicepresidente Nazionale Vicario. 
Dal 2004 al 2013 è Consigliere Sezionale e si occupa di vari progetti ed 
iniziative tra le quali spicca il Progetto di diffusione della cultura alpina 
nelle Scuole del Veneto del quale è stato l’ideatore nel 2004. 
Viene eletto alla carica di Presidente della Sezione A.N.A. di Vicenza a 
marzo del 2013 e viene rieletto per il secondo mandato a marzo del del 
2016. 
Laureato in architettura, è titolare di uno studio di progettazione edilizia 

con particolari competenze nel settore della bioedilizia e nel campo del 
recupero, restauro conservativo e riqualificazione di beni immobili di 
interesse storico (vedi complesso del Monte di Pietà di Vicenza). 
 


