Michele Pietrelli
Classe 1966, figlio di artigiani.
Risiedo a Perugia, da sempre e la amo.
Diploma di Perito Capotecnico in Elettronica Industriale, conseguito nel 1985 presso l'ITIS
di Terni, ho svolto il servizio di leva nel corpo degli agenti di Custodia (oggi Polizia
Penitenziaria)
Sono un tecnico elettronico specializzato in automazione industriale ed esperto
informatico, nella mia carriera professionale ho avuto la fortuna di poter esercitare queste
mie passioni.
Dal 1985 al 1991 impiegato presso Piselli Cave Srl
Fino al 1991 sono stato impiegato presso la Danone Panzani Ponte Liebig, multinazionale
alimentare.
Attualmente lavoro come analista programmatore nei Sistemi Informativi di una grande
azienda della Distribuzione Organizzata.
Sono socio fondatore di Intra, un'associazione culturale che opera nel territorio del
Trasimeno.
Partecipo alle attività del gruppo Amici di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle dalla loro
nascita, ovvero dall’agosto del 2006.
Sono il fondatore del Meetup 53 di Perugia e ho preso parte a tutte le campagne di raccolta
fondi e divulgazione di informazione promosse dal Blog di Beppe Grillo.
Ho seguito di persona tutta l'evoluzione dei Meetup prima e del Movimento poi, facendo
parte attiva dei gruppi nazionali che hanno dato vita alle prime Liste Civiche a Cinque Stelle
in Italia.
In Umbria mi sono occupato attivamente delle criticità del territorio, dalla battaglia per
l'acqua pubblica a quella contro l'incenerimento dei rifiuti, dal consumo di territorio allo
sperpero di risorse finanziarie per cementificare le nostre periferie.
In questi tredici anni di Movimento ho conosciuto persone fantastiche, storie meravigliose,
sconfitte cocenti e vittorie indimenticabili, oggi grazie a loro sono un uomo migliore.
Nel 2009 sono stato candidato sindaco alle elezioni comunali di con la lista civica Perugia 5
Stelle, una splendida avventura di partecipazione.
La mia passione è la partecipazione democratica, cerco di studiarne i metodi, a livello
personale rimane una sfida, sono l’ultimo degli allievi, ma il fascino di questa utopia è
irresistibile.

