
Sono nato nel 1943 in un paese vicino a Torino, Mercenasco, e poi sono sempre vissuto a 

Torino sino a quando mi sono trasferito a Claviere nel 1969. 

Ho cominciato a sciare all’età di tredici anni e mi sono appassionato in modo totale a tale 

sport che ho praticato con entusiasmo e fatica abitando a Torino. 

Ho fatto gare di sci a partire dall’età di 17 anni, prima con lo Sci Club Lancia e poi per lo Sci 

Club Bardonecchia  e, a livello regionale, ero normalmente piazzato nelle prime posizioni 

tanto è vero che durante il periodo militare sono stato chiamato a far parte della squadra del 

Centro Sportivo Esercito di Courmayeur e ho gareggiato quindi per il corpo degli Alpini. 

Dopo il diploma di Ragioneria mi sono iscritto ad Economia e Commercio che ho 

abbandonato senza riuscire, purtroppo, a laurearmi. 

Prima di fare il militare ho esercitato per un paio di anni, in qualità di Aiuto Maestro (a quei 

tempi vi erano due gradi di maestro), a Bardonecchia, e lì sono nate numerose amicizie che 

con mio grande piacere perdurano tutt’ora. 

Finito il militare ho preso il diploma di Maestro di sci e sono venuto ad abitare a Claviere 

dove ho allenato per tanti anni lo Sci Club Claviere e per tre anni la squadra femminile del 

Comitato Alpi Occidentali. 

Ho una figlia che ha gareggiato con buoni risultati sino raggiungere il traguardo della squadra 

nazionale C e, dopo essersi laureata in Scienze Motorie, ora svolge la professione di 

Maestra di sci. 

Dal 1983 ho cominciato ad occuparmi della vita amministrativa del Comune di Claviere come 

assessore; sono stato Vicesindaco dal 1991, sindaco dal 2001 al 2011 e dal 2012 sino al 

2017 e, con le elezioni del 2017,  sono stato rieletto. 

Ho fatto parte, sin dalla sua costituzione del Toroc (Comitato organizzatore dei XX Giochi 

Olimpici Invernali di Torino 2006), prima quale Consigliere di Amministrazione e 

successivamente quale membro dell’Ufficio di Presidenza in rappresentanza dei Comuni 

Olimpici e delle tre Comunità montane olimpiche. 

Ho fatto parte, inoltre, del Consiglio direttivo dell’ATL 2 Montagne Doc dalla sua nascita sino 

al suo accorpamento nella ATL unica di Turismo Torino e Provincia del cui Consiglio 

Direttivo faccio parte da alcuni anni indicato, per ricoprire tale carica, dai Comuni Olimpici 

Montani con l’appoggio del Comune di Torino, che ha rinunciato ad un posto al quale aveva 

diritto, per fare spazio e dare importanza alla montagna, cosa che ha ricostituito lo spirito del 

periodo olimpico quando si diceva tutti con orgoglio “Torino e le sue Montagne” 

Faccio parte da due mesi, in qualità di Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione della 

Fondazione XX marzo 2006. 

Infine ricopro, da otto anni, e riconfermato da pochi giorni per altri quattro, anche la carica di 

Presidente del Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte, ente di autogoverno che 

disciplina la professione e l’attività dei Maestri di sci in Piemonte. 


