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LETTERA DI PRESENTAZIONE 

Sono Gianmaria Pezzi,ho 21 anni,prima del 2019 non avrei mai pensato di espormi 

politicamente,portando avanti idee di un partito o di un movimento. 

Ho deciso di accettare la candidatura proposta dal MOVIMENTO 3V,per dare voce ad una parte della 

popolazione italiana,i giovani,che per troppo tempo è rimasta in silenzio,distratta da battaglie 

superficiali,rispetto a quali sono i bisogni reali per arrivare al benessere della nostra società. 

Con l’accettazione della mia candidatura,ho intrapreso un percorso,nuovo per me,ma che sento in 

maniera molto forte,e che in primis mi aiuterà ad avere ancora più consapevolezza,rispetto alle 

problematiche reali dei nostri tempi. 

Grazie alla mia famiglia,da quando ne ho ricordo,sono sempre stato propenso ad aiutare,con i mezzi 

a mia disposizione,chi ne ha più bisogno,senza pensare a fini di lucro di alcun tipo. 

Il mio desiderio,ed anche obbiettivo,è quello di riuscire a risvegliare,soprattutto, nei giovani,quel 

senso di appartenenza che ormai,esiste ancora si,ma in pochi casi,cercare per quanto mi sarà 

possibile,fare da ponte con i miei coetanei e non,che non pensano ad un lavoro,ed alla loro crescita 

personale,ma ricercano solo e solamente il guadagno e la soprafazzione altrui,ognuno diventa 

avversario dell’altro,ed è pronto in questo a distruggere ogni rapporto,solo per preservare la propria 

stabilità economica. 

Nome e Cognome: Gianmaria Pezzi Data di nascita: 01/09/2000 Luogo di nascita: Trieste (TS) 

Luogo di residenza: Trieste Stato civile:Celibe Professione:cuoco Contatti : [cell]  

[mail]  

ESPERIENZE DI ATTIVISMO SOCIALE 

Da qualchge anno ai tempi d’oggi,faccio parte dell’associazione L.A.U.R.A. , che si occupa in maniera 

completamente autonoma,per quanto riguarda le risorse,di recuperare; l’invenduto,i prodotti in 

scadenza,i prodotti danneggiati,in poche parole tutta la merce che può essere recuperata dagli scarti 

dei supermecati,alimentari,qualsiasi servizio di distibuzione,in modo tale che non ci siano sprechi,e 

che le persone in difficoltà,momentanea o permanente,abbiano la possibiltà di essere aiutate,da 

cittadini come loro e non di essere costretti ad entrare in dinamiche istituzionali,sempre più 

corrotte,e che non aiutano concretamente chi ne ha bisogno,ma applicano l’assistenzialismo come 

forma mentis,portando le persone bisognose a diventare rapaci voraci che arraffano il più possibile. 

Come libero cittadino,ho voluto far sentire la mia voce,in diverse occasioni,sono sceso in piazza e per 

strada da subito,quando il tempo me l’ha permesso ho partecipato alle varie passeggiate 

disubbidienti nella mia città,Trieste,dove ricordo eravamo in 50,con il doppio,se non il triplo di forze 

dell’ordine che ci seguivano come criminali. 

Ho sempre contestato le misure incostituzionali imposte dallo stato,ricevendo verbali,che come 

altri,userò questo inverno per accendere il camino,ho denunciato chi ha applicato suddette sanzioni 

alla mia persona,e le vie legali faranno il loro corso. 

Insieme ad altre quattro persone sono andato a Chivasso (TO),a dare supporto ad una cittadina in 

difficoltà,Rosanna Spatari. 



Negli ultimi due mesi invece,avendo preso contatti con il MOVIMENTO 3V,ho manifestato in 

pubblica piazza,esponendomi e raccogliendo le firme necessarie alla candidatura per le elezioni 

amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 a Trieste. 

Sto cercando per quanto mi sia possibile,di fare da ponte con i giovani universtari,che attaccati dal 

green pass,hanno finalmente deciso,in pochi,di alzare la testa. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma tecnico alberghiero,mi sono diplomato nel 2019 a Udine nell’istituto Bonaldo STRINGHER. 

Al momento non ho intenzione di intraprendere la via universitaria,perché credo che anche li si sia 

perso il reale senso della fromazione di uno studente/persona. 

PROFESSIONE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Avendo frequentato e concluso gli studi,in un liceo alberghiero,dall’età di quindici anni,ho 

cominciato a lavorare nei periodi estivi,facendo le stagioni ogni anno in un posto diverso. 

Subito dopo aver concluso gli studi,ho cominciato a lavorare in un ristirante,Suban,come aiuto 

cuoco,li vi sono rimasto fino a marzo 2021,esattamente il 29 marzo ,ho deciso di licenziarmi,senza 

entrare nello specifico,non sento di poter sottostare ad una classe,quella dei commercianti,colpita e 

penalizzata perennemente dallo stato negli ultimi anni,che mira a distruggere la consapevolezza 

culinaria delle persone. 


