
FRANCESCO PAOLO DE MEO 

Ciao, sono Francesco Paolo De Meo, 1° 

Caporal Maggiore del 28°Reggimento “Pavia”. 

Sono nato a Foggia nel giugno del ’92, in una 

delle città più calde d’Italia; questo ha 

influenzato sicuramente il mio carattere, dal 

momento che sono “un tipo” solare e allegro, 

che ama circondarsi di amicizie e portare 

felicità tra le persone. 

“Non esiste un buongiorno senza della buona 

musica; questo è il motto che mi accompagna 

da sempre” 

Sono cresciuto ascoltando i CD, che tanto 

amava mio padre, come i Queen, i Dire Straits 

e i grandi artisti come Phil Collins e Michael 

Jackson. Tra le mie passioni più grandi oltre la musica, ci sono il calcio, o meglio il “Foggia 

Calcio”, la tecnologia e l’elettronica, il buon cibo e i viaggi, in particolare per le bellezze 

artistiche del nostro Paese. La continua voglia di arricchirmi e capire alcuni aspetti della 

vita, mi hanno portato, dopo il diploma da Tecnico in Elettronica e Telecomunicazioni, a 

frequentare l’Università di Scienze Politiche. Qui ho affinato le mie conoscenze giuridiche 

che sto ampliando frequentando un corso Magistrale in ambito della sicurezza dello Stato, 

in particolar modo della Privacy dei dati personali. 

Ma non è tutto qui! Ho un altro lato del mio carattere, quello più temperato e a tratti 

serioso, che mi ha permesso di credere in valori e principi importanti, quali il rispetto per le 

istituzioni e la giustizia, valori che ho ritrovato nell’Esercito. Per questo ho scelto di 

arruolarmi e iniziare questa mia vita Militare. 

Da Furiere a Tecnico regia di Radio Esercito, il passo non è stato breve!!! Dal 2017 sono 

entrato a far parte del progetto Radio. Mi sono specializzato come tecnico di regia 

radiofonica. Oggi posso dire che grazie a Radio Esercito ho unito le mie più grandi 

passioni: l’elettronica e la musica!  Auguro a tutti di percorre la strada che più vi piace. Noi 

vi accompagneremo lungo questo cammino facendovi ascoltare della buona musica. 

Radio Esercito è sempre ON AIR! 


