
Nato il 03.04.1948 ad Alfiano Natta (AL). Consegue la laurea in Ingegneria Elettronica a 24 anni 
presso il Politecnico di Torino. Dal matrimonio con Enrica nascono Corrado, Giorgia e Serena. Si 
trasferisce a Milano, dove lavora per 6 anni nel Centro di Ricerca Automatica dell'Enel, 
occupandosi della progettazione di sistemi automatici per il controllo delle centrali idroelettriche. 
Successivamente fonda, con sede a Milano, la società Selin Automazione, che si occupa di 
realizzazioni hardware e software di apparecchiature elettroniche mediante l'utilizzo dei 
microprocessori ed applicazioni nel campo della logistica, annoverando tra i clienti importanti 
aziende quali l'ENEL, RCS Rizzoli, Chateau d'Ax e la Elah-Dufour.  

Con la nascita della terza figlia nel 1984 si trasferisce a San Germano, località d'origine della 
moglie. Una scelta, questa, dettata dal desiderio di crescere la famiglia in un posto a misura 
d'uomo in un contesto ricco di significati e valori da riscoprire e preservare. Per 16 anni viaggia 
ogni giorno da Casale a Milano, sede operativa dell'attività, che sarà nel 2001 trasferita a 
Vigevano. 

Al centro delle scelte e degli incarichi ricoperti ha sempre messo il territorio del Monferrato, con 
epicentro la città di Casale. Dal 1995 ha ricoperto per 4 anni la carica di Presidente della Casa di 
Riposo di Casale, curando i rapporti con l'ASL e la Regione per questioni in materia di Assistenza e 
Sanità. 

Nel 2004 entra in Consiglio comunale, ove è portavoce delle richieste dei cittadini casalesi. 

L'esperienza maturata in anni di impegno politico e amministrativo, svolto con il massimo rigore 
ed onestà intellettuale, lo porta ad accettare nel 2009 la candidatura a Sindaco della città, 
convinto che sia possibile realizzare insieme tutta un'altra Casale. 

A giugno del 2009 viene eletto Sindaco di Casale, ove svolge il suo servizio con una particolare 
attenzione al territorio del Monferrato, avendo sempre presenti l'esperienza di vita, che affonda le 
sue radici nel paese d'origine, l'esperienza maturata in tanti anni di lavoro e il valore fondamentale 
della famiglia. 

Tra  le realizzazioni più importanti nel corso dei 5 anni di mandato si ricordano: bilancio solido e in 
buona salute, sistemazione dell'area ex-Demar con la costruzione dell'Esselunga, centro 
direzionale (BCUBE), adeguamento del Palazzetto in soli 3 mesi, isole seminterrate con soluzione 
del problema dell'abbandono rifiuti nelle vie e piazze del centro città, restyling di piazza Mazzini e 
area antistante teatro, sistemazione quartiere Ronzone (via XX Settembre, nuova scuola, 
finanziamento, progettazione e realizzazione di gran parte del parco Eternot), installazione 72 
telecamere per videosorveglianza, permuta con demanio con acquisizione della caserma Mameli 
ed avvio percorso per costruzione nuova caserma Carabinieri, acquisizione e progettazione aree 
per insediamenti industriali.  

Dal 2014 continua il suo impegno al servizio dei cittadini casalesi come consigliere comunale con 
l'incarico di Presidente della Commissione Controllo e Garanzia. 

 



 


