39 ANNI – TITOLARE BAR BARZELLETTA
CHI SONO – Sono nato in Albania e cresciuto nella città di Busca. Dal ‘98 lavorando al ristorante
come caposala e servizio sono riuscito a finire il liceo classico. Nel 2001 inizio una fantastica
esperienza lavorativa di 10 anni alla società Lannutti Trasporti .
Dal 2002 vivo a Cuneo, città in cui ho conosciuto Elisa (una ragazza fantastica che è diventata mia
moglie) che mi ha fatto scoprire, conoscere ed amare questa città; abbiamo due splendidi figli
Thomas ed Emily.
Dal 2011 gestisco il Bar Barzelletta a Madonna dell’Olmo dove ho potuto imparare molte cose e
inserirmi gradualmente in una frazione molto importante per Cuneo .

COME SONO – Sono pacato, molto rispettoso e allo stesso tempo determinato. Mi sono
sempre impegnato ad aiutare il prossimo con l’obiettivo di migliorare la situazione dei cittadini di
Cuneo ed in particolare del quartiere Madonna dell’Olmo. Per questo collaboro con il comitato di
quartiere e, avendo un’attività particolarmente penalizzata dalla pandemia, ho partecipato ad
iniziative e contribuito ad ideare nuove proposte per il settore del commercio.

COSA MI PIACE FARE – Il mio hobby è il calcio, ho giocato per diversi anni in società come il
Busca, Passatore, San Defendente.

COSA FARO’ – Nel 2017 mi sono candidato alle elezioni comunali con il gruppo Crescere
Insieme e ho continuato a partecipare per segnalare e risolvere problemi e portare nuove idee
alla nostra bella squadra.
Mi candido per offrire il mio contributo alla città di Cuneo, che mi ha accolto molto bene, ed in
particolare alle frazioni come Madonna dell’Olmo perché non vengano lasciate indietro.
Il vero obiettivo è portare la voce dei cittadini, le problematiche e le idee della popolazione
dentro al consiglio comunale di Cuneo e cercare di dare delle risposte e un appoggio alla gente
che ogni giorno si batte con le difficoltà quotidiane.

