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Scegli di essere ottimista. 
Ci si sente meglio.
                     (Dalai Lama)

la mia filosofia



Ogni sfida è la benvenuta. 

Ricerca costante, studio e applicazione si

avvolgono e compongono quella spirale del

mio DNA. 

Il web e quel mondo virtuale che, piaccia o

non piaccia, muove il mondo, è il mio campo

di battaglia sul quale gioco le mie

competenze. E vinco. E' la mia tenacia, la

consapevolezza che una soluzione c'è. Sempre. 

Questa mia predisposizione al mondo

informatico la devo necessariamente

compensare con qualcosa di diverso. 

E il diverso lo trovo su un altro terreno, anzi,

proprio nel terreno! 

Amo la terra, la sua magia, la sua ricchezza e

generosità, quella che mi porta a viverla e a

rispettarla, scoprendola nei suoi segreti, nella

sua grandezza. Lavorarla e renderla funzionale

alla vita umana e animale è per me un'attività

vitale, capace di restituirmi quello che il

virtuale mi nega e mi toglie. 

Questo sono io, un agricoltore tecnologico. 

Organizzo eventi ontheroad dove il

mezzo meccanico è il fulcro, il soggetto

dominante, il percorso è il

complemento. 

La mia passione per il motore e la

tecnologia Citroen accompagna tutte le

mie iniziative ontheroad. 

Citroen è una storia che unisce ricerca

costante e sperimentazione estrema,

dove l'impossibile diventa possibile, 

con il lavoro, la convinzione, l'ottimismo. 

Ed è, in fondo, la mia filosofia di vita. 

Ho coordinato con Intour Project la

costruzione di portali e di siti tematici,

aziendali e territoriali, curandone

aspetti grafici e di navigazione,

aggiornamenti e miglioramenti, 

Nel mondo delle web radio sono

entrato ai suoi albori e ne ho scoperto

trucchi e segreti, potenzialità e limiti. 

Questo vale anche per le App sulle

quali, come per le web radio,

continuo a lavorare e a dedicare

tempo e studio. 

Mi appassionano tutte le novità e

tutte le nuove tecnologie, per cui mi

dedico anche agli strumenti

audiovisivi e a tutte le evoluzioni che li

riguardano. 

Installo impianti per la

telecomunicazione per casa, ufficio e

azienda, cercando le soluzioni idonee

ad ogni utilizzo e necessità. 

chi sono

ontheroad

esperienze
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