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Ingegnere Civile Edile. Amministratore Unico e direttore tecnico della IDROESSE 

ENGINEERING, società di ingegneria tra le più antiche italiane fondata nel 1927, leader nel 

settore delle grandi reti infrastrutturali e dell’idraulica. Tra i progetti più recenti, di 

maggiore rilievo in cui ha rivestito il ruolo di coordinatore: Progetto per la ricostruzione 

della panoramica di Enna, Progetto di riqualificazione del bacino di Kirandich in Kenya, 

Base aerea militare di Adam, in Oman; Autostrada Pedemontana Lombarda; Masterplan 

per l’ampliamento nord dell’aeroporto di Fiumicino. 

Rotariano dal 1994, socio del R.C. Roma Nord Est. E’ stato rotaractiano e Rappresentante 

Distrettuale del Distretto Rotaract 2080 nel 1992-93. 

Dopo numerosi incarichi a livello distrettuale, nel 2008-09 è stato governatore del Distretto 

Rotary 2080. E’ stato Training leader alle Assemblee di San Diego 2010, 2012 e 2013. Nel 

2009-2012 Coordinatore regionale (Italia, Spagna e Portogallo) per la campagna 

EndPolioNow, nel 2012- 2015 Coordinatore regionale per la pubblica immagine e membro 

del comitato internazionale Rotaract-Interact, di cui è stato presidente. Relatore e 

moderatore a numerose convention internazionali. Chairman della preconvention 

Internazionale del Rotaract a Sydney nel 2014. Membro del comitato organizzatore del 

Peace Building Summit di Toronto 2018. Ha rappresentato il presidente internazionale in 

Italia, Danimarca, Inghilterra, Kenya.  

Volontario in India per la campagna di immunizzazione per la polio ed in Guinea Bissau per 

la distribuzione di zanzariere medicate.  

Nel 2018, ha promosso l’organizzazione dell’evento Gladiator in concert al Colosseo, a cui 

hanno partecipato star italiane ed internazionali, serata destinata alla raccolta fondi per 

l’eradicazione della polio con un risultato di oltre 500.000 dollari di donazioni dirette alla 

Fondazione Rotary, presentato al World polio day di Philadelphia, il 24/10/2018, come 

progetto di fundraising e pubblica immagine più importante a livello mondiale. 

Relatore all’Assemblea Internazionale del Rotary International a San Diego nel gennaio 

2019 sul tema dell’organizzazione di Grandi Eventi. 

Da 4 anni ricopre il ruolo di Rappresentante del Rotary International presso la FAO, l’IFAD 

ed il World Food Program. 

Paul Harris Fellow con tre rubini. Benefattore della Fondazione Rotary.  

E’ stato insignito del “Rotary Service Above Self Award”.  

 


