Francesco Di Nicola
La mia storia in breve
Sono Di Nicola Francesco nato a Cerignola (Fg) il 18-10-1957.
Ho vissuto a Torino dal 1961 al 1980 in famiglia con mamma, papà e tre fratelli
Sposato nel 1980 ho avuto due figli nel 1980 e nel 1983; separato nei 1988, ho ottenuto l'affidamento dai
tribunale civile dei figli quando avevano 8 e 5 anni. Divorziato. Convivo con MariaGrazia dal 1989, la quale
ha fatto anche da madre ai bambini fino alla loro maggiore età ed oltre.
Dal 1982 abito nelle case popolari del borgo nuovo in Settimo T.se.
Nel 1988, dopo cinque anni di scuola serale, mi sono diplomato come "Ragioniere,Perito Commerciale e
Programmatore" presso ITS "G. Sommeiller" di Torino.
Ho iniziato a lavorare nei 1973 e nei 2010 ho smesso "aderendo" al programma di prepensionamento,
previsto dal governo Berlusconi per le aziende in crisi, stravolto poi dalla legge Fornero che ha prolungando
di altri 2 anni l'età pensionabile.
Nei 2005 entro a far parte attiva del Comitato di autogestione del complesso popolare in Borgo Nuovo
composto da circa 300 famiglie contribuendo a tenere basse le spese servizi per Otto anni e
contemporaneamente a combattere il degrado del complesso stesso. Ne! 2012 viene sospesa
L'autogestione.
Nel 2010 partecipo come "Padre fondatore" alla costituzione dell'Associazione Drepanocitici Italiana Onlus
Torino , che segue le problematiche di pazienti affetti da anemia Falciforme.Tuttora ne faccio parte attiva
come Vicepresidente.
Dal 2010 al 2016 sono stato P.R. esterno del Comitato "Parco Lama" di Settimo torinese.
Nel 2012 con altri due "compagni di viaggio" fondiamo il comitato "La casa dei poveri "con lo scopo di
dialogare e collaborare con tutte le istituzioni per dar voce alle persone meno abbienti.
Ne! 2013 , intravedendo sviluppi positivi ,ci costituiamo in associazione onlus " La casa dei poveri" di cui ne
sono stato eletto presidente fino al luglio dello stesso anno, mese in cui ne sono uscito dimettendomi da
presidente e da attivista per motivi di Famiglia.
Sempre nel 2013 viene formato,nel complesso popolare dove abito,il Comitato inquilini di cui occupo la
carica di vicepresidente, che ha lo scopo fra le tante cose, di controllare la ripartizione delle spese fra gli
assegnatari ad opera dell’ATC.
Nel 2014 ho partecipato alle Elezioni Comunali di Settimo T.se con un bel risultato personale
Dal 2016 sono pensionato e risposato nel 2018
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