CURRICULUM VITAE

NOME:
CLAUDIO
COGNOME: MOR
EMAIL:
claudio.mor@lacivica.eu

Ho 58 anni, sono originario di Leno, nella Bassa Bresciana dove ho studiato, lavorato e dove
sono vissuto per trent’anni prima di trasferirmi a Rovato.
Mi considero una persona dinamica, affabile ed empatica, in grado di capire le esigenze dei
cittadini (e dei clienti nella mia attività professionale) cui cerco di dare una soluzione ai
problemi che mi vengono posti. Ho un sogno: una Rovato vera Città con tante piste ciclabili e
pedonali per tutti perchè la mobilità sostenibile allunga la Vita e ci rende più sereni.
Esperienze Professionali
Consulente Finanziario c/o Unicredit (ex Bipop) dal 02/2006 ad oggi
consulente titoli – investimenti – finanziamenti e revisione periodica del portafoglio titoli;
redazione e perfezionamento contratti di conto corrente e servizi collegati, deposito titoli,
normativa Mifid e servizi di Bancassicurazione
Consulente Privati e Famiglie c/o ex Comit (ora Banca Intesa) dal 12/1986 al 02/2006
con focus su Mutui e Finanziamenti
Esperienze Professionali precedenti:
Addetto Paghe e Contributi c/o Associazione Artigiani di Brescia e Provincia dal 1982 al 1986

Titolo di Studio:
Diploma di Ragioneria conseguito c/o Istituto Capirola di Leno col massimo dei voti

PERCHE' MI CANDIDO?

(è questa la domanda più importante)
Mi viene in mente una famosa frase di Pericle, l'oratore greco vissuto nel V secolo a.c.:
"Solo perché non ti curi di avere un interesse alla politica non significa che la politica
non si prenda un interesse su di te.”
Credo che la Politica - la Buona Politica che merita la P maiuscola- debba essere un "must"
per i cittadini che troppo spesso delegano a politici incapaci e/o disonesti salvo poi lamentarsi
che le cose vanno male, per cui voglio dare il mio piccolo o grande contributo alla comunità di
Rovato. Mi viene anche in mente un famoso discorso di J.F. Kennedy che pronunciò al suo
insediamento come Presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 1961:
"Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo
paese" ed è per questo che dò la mia disponibilità a questo progetto:
vorrei una Rovato finalmente vera Città, con una viabilità sana e sicura per chi viaggia in
bici o a piedi, una Rovato con tante piste ciclabili e pedonali, con tanti cittadini che ne
scoprono le bellezze in tranquillità e sicurezza, senza temere di venire travolti dal
traffico frenetico e caotico che ci caratterizza; vorrei una Rovato con centri di aggregazione,
assieme agli Oratori, dove i giovani possano liberamente incontrarsi, giocare e socializzare,
una Rovato dove la Bellezza e la Cultura possano crescere e prosperare.
Chiudiamo gli occhi un attimo…
...immaginiamo.....VOTIAMO La Civica e Rovato Vale e ......POSSIAMO!
Concludo riprendendo una famosa canzone di John Lennon, da "Imagine":
“..You may say I’m a dreamer but i'm not the only one..."
(puoi dire che sono un sognatore ma (spero) di non essere l'unico...).....per cui, sognatori,
amanti delle passeggiate, della biciclietta e di una Rovato migliore..unitevi, votatetici e
votatemi
Grazie!

