




È trascorso un anno dall’insediamento nell’Assemblea 
legislativa dell’Emilia-Romagna e voglio provare 
a raccontarvi un’attività intensa e stimolante. 

Gli impegni di un consigliere non si limitano certo 
a Bologna, tra le mura di viale Aldo Moro, ma includono 
una serie di appuntamenti sul territorio per incontrare 
le persone là dove vivono e lavorano. Attività questa, come 
avrete modo di leggere, che ho cercato di curare in modo 
particolare. Sono convinta, infatti, che un rappresentante 
dei cittadini debba avere l’orecchio attento, per ascoltare 
le criticità, facendosi allo stesso tempo megafono 
sul territorio, segnalando tutte le opportunità che derivano 
dalle nuove leggi o dai bandi regionali. 

In questo, il report che avete tra le mani non rappresenta 
un’eccezione. È solo un tassello, l’ennesimo, 
che si aggiunge agli incontri dal vivo, alle newsletter 
e agli aggiornamenti sui social network. 
Uno strumento che auspico possa essere utile a tutti 
per mantenere un contatto diretto e conoscere meglio 
i provvedimenti regionali. 

Conoscere per cogliere le opportunità ma, soprattutto, 
conoscere per contribuire. Per quel che mi riguarda 
la politica non è che un impegno per il bene comune. 
Un incarico che non ha bisogno di singoli fantasisti, 
ma di gioco di squadra. Il mio auspicio è che la lettura 
di questo resoconto possa far scattare in qualcuno 
il desiderio di approfondire e contribuire con le proprie idee 
al futuro di tutti. 

Tante cose sono state fatte, ma c’è ancora molto lavoro 
da fare e intendo affrontarlo, con gli amici al mio fianco, 
all’insegna della concretezza e della passione, con 
coraggio, umiltà e determinazione.





LA REGIONE PER 
IL TERRITORIO RAVENNATE
Alcuni degli interventi più significativi 
finanziati nella nostra Provincia

Edilizia scolastica
Scuole più sicure, più funzionali, più efficienti

La Regione Emilia-Romagna metterà in campo interventi per 6,2 milioni di 
euro su 33 scuole della provincia di Ravenna, dagli asili fino alle 
superiori, finanziandoli con un mutuo della Banca europea degli investimenti 
(Bei) e il contributo degli enti locali.
Nel dettaglio, saranno interessate 3 materne, 11 scuole elementari, 9 medie, 
5 superiori e 5 poli scolastici comprensivi.
In particolare, a Faenza, si interverrà sull’Istituto tecnico Oriani per 325mila 
euro, sul Liceo artistico in corso Baccarini con 1,17 milioni di euro, sulla me-
dia Strocchi con 378mila euro, sulle elementari Carchidio e Pirazzini rispet-
tivamente con 80mila e 240mila euro. Ulteriori fondi sono destinati alle sedi 
del Liceo di via Pascoli e Santa Maria dell’Angelo, oltre all’Istituto Persolino.
Di rilievo, in provincia, anche i finanziamenti alle scuole elementari di Co-
tignola (310mila euro) e Punta Marina (250mila euro), alle medie Gherardi 
di Lugo (250mila euro) e alle Montanari di Ravenna (250mila euro), per l’a-
deguamento delle palestre.

Contiamo poi di ricevere altri 5 milioni per la costruzione della succur-
sale di Riolo Terme dell’Istituto alberghiero Pellegrino Artusi, 
uno dei cinque progetti individuati in Emilia-Romagna dal programma Scuole 
Innovative della Buona Scuola.

Infine, ulteriori fondi riguardano gli interventi straordinari di adeguamento 
sismico: si tratta di 3,18 milioni di euro e sono destinati alla scuola me-
dia Graziani di Bagnacavallo, alla media Pascoli di Castel Bolognese e alle 
elementari Pazzi di Brisighella.

Giovani
Oltre 33mila euro per sviluppare fab lab e nuovi spazi di coworking

Le risorse, assegnate attraverso un bando rivolto agli Enti locali, serviranno 
per aprire sportelli informativi e promuovere momenti di confronto e appro-
fondimento rivolti ai giovani, con il coinvolgimento dei centri per l’impiego.



Tre i progetti finanziati in provincia di Ravenna: “360° di preven-
zione” (Unione dei comuni della Romagna Faentina), “Ingranaggi musicali: 
rigenerazione lavoro” (Unione dei comuni della Bassa Romagna) e “Nuove 
aggregazioni giovanili ProWorking” (Comune di Ravenna).

Sport
440mila euro per impiantistica e manifestazioni sportive

Lo sport torna al centro dell’azione regionale, con uno stanziamento di oltre 
5 milioni di euro, e il territorio ravennate si prepara a ricevere finanziamenti 
per 11 tra manifestazioni e piani di attività motoria, oltre ad un 
grande progetto: la pista di atletica leggera del Campo scuola di 
Ravenna, che sarà ristrutturata e vedrà il ripristino della pavimentazione 
sportiva (322mila euro).

Quattro i progetti ammessi a Faenza: “Cambia passo” proposto dal Comu-
ne (10mila euro), i Campionati italiani maschili di Tennis under 13 organizzati 
dal circolo “Teo Gaudenzi” (11mila euro), la Giornata del camminare 2015 
a cura dell’associazione Skaramakai (2.969 euro), il 19esimo memorial Fan-
tinelli organizzato dall’associazione sportiva Atletica 85 Faenza (3.146 euro).

Viabilità
La Giunta regionale, in seguito a quanto previsto dal documento allegato 
al Def 2015 del Governo (“nella consapevolezza che la scarsità di risorse 
impone un approccio pragmatico, concreto e di buon senso, che porti ad una 
rigorosa selezione…”), ha approvato la nuova proposta di Piano delle in-
frastrutture strategiche.

Per il nostro territorio sono previsti:
- 370 milioni di euro per la riqualificazione dell’E55 e dell’E45 fra messa 

in sicurezza della Romea e interventi su pavimentazioni, viadotti e gallerie, 
da Ravenna fino al confine regionale;

- variante SS16 (Alfonsine 2° lotto);
- interventi ferroviari per rendere funzionale l’hub portuale di Ravenna (70 

milioni di euro);
- riqualificazione del sistema della tangenziale (la 309 DIR, la Classicana e 

la SS67) per un totale di circa 120 milioni di euro;
- il bypass del canale Candiano (costo 270 milioni di euro, fabbisogno 90);
- l’alternativa (a due corsie per ogni senso di marcia) alla nuova Romea 

autostradale (costo 850 milioni di euro, in priorità 2). 



Mobilità ciclabile
Nel 2016 partiranno finalmente i lavori della tanto attesa pista ciclo-pedo-
nale di Borgo Tuliero. A metà dicembre la Regione ha infatti deliberato 
il finanziamento di 524mila euro (993mila il costo complessivo dell’inter-
vento) per la realizzazione di una pista di circa 1.200 metri che, partendo dal 
Ponte Rosso, giungerà fino alla ciclabile esistente per Borgo Tuliero. Fra gli 
obiettivi c’è quello di realizzare una rete funzionale per la mobilità cicloturisti-
ca, capace di ospitare in sicurezza la mobilità dolce e fortemente connessa con 
le aree collinari di Castel Raniero, Pergola, Pideura, l'area di Sarna, Marzeno 
e Pietramora. Un’opera importante per il nostro territorio che, oltre a ricucire 
il tessuto urbano, metterà in sicurezza un tratto di strada insidioso e trafficato. 

Dissesto idrogeologico
Emergenza maltempo, progettone per il ripascimento della costa 
romagnola e casse di espansione del fiume Senio

A seguito dell'emergenza maltempo che ha colpito il territorio regionale 
ad inizio febbraio 2015, in provincia di Ravenna sono stati finanziati 83 
interventi per un importo complessivo di 5 milioni e 600mila euro. 
Tra i più rilevanti quelli per il ripristino e la messa in sicurezza del litorale del 
comune di Ravenna e le opere di consolidamento a Fosso Ghiaia; la messa 
in sicurezza delle strade comunali Cà Budrio e Cestina nel comune di Casola 
Valsenio, interventi urgenti sulla rete di scolo a Cervia, lavori di ricostruzione 
degli argini in sabbia a protezione dei Lidi di Dante, Adriano e Classe, opere 
di innalzamento dell'argine sinistro del Canale Madonna del Pino a Cervia. 
A Casola Valsenio si eseguiranno anche le indagini geologiche e i primi in-
terventi di messa in sicurezza del campo sportivo Nannini; a Faenza le risorse 
riguardano interventi di ripristino della scarpata di via Mercanta e via Rio Bi-
scia e la risagomatura dei fossi di raccolta delle acque. Nel capoluogo sono 
stati programmati lavori di somma urgenza per il ripristino dei ponticelli via 
Viazza e via Macoda.

La Regione ha siglato l’Accordo di programma per la mitigazione 
del rischio idrogeologico per le aree metropolitane e le aree urbane con 
elevato livello di popolazione a rischio: l’ultimo atto necessario per trasferire 
i fondi dallo Stato alla Regione e poter avviare le procedure di gara per l’a-
pertura dei cantieri. La firma ‘vale’ per l’Emilia-Romagna oltre 100 milioni di 
euro, di cui 27 milioni e 280mila già disponibili.

Viene così finanziato, da subito, il progetto di ripascimento con sabbie 
sottomarine, che porterà sulla costa circa 1,2 milioni di metri cubi di sabbia 



dai depositi sottomarini al largo. L’intervento consentirà di mettere in sicurezza 
8 tratti particolarmente critici, per 10 chilometri di litorale emiliano-romagnolo 
interessati da erosione, subsidenza e rischio di ingressione marina negli abitati. 
All’intervento sono destinati 18,5 milioni di euro di fondi nazionali, a cui 
si aggiungono 1,5 milioni di euro di risorse rese disponibili dalla Regione 
stessa. Riguarderà anche i Comuni di Ravenna e Cervia. La realizzazione è 
prevista per la primavera del 2016 per una durata totale di 100 giorni lavora-
tivi. Il 20 ottobre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea (S203/2015) una pre-informazione con richiesta di manifestazione 
d’interesse rivolta alle imprese.

Nel 2016, con lo stesso Accordo di Programma, sarà finanziato il completa-
mento delle casse di laminazione del Senio a salvaguardia dei territori 
della Romagna Faentina e della Bassa Romagna (8,5 milioni di euro).

Unioni di Comuni
Le risorse ripartite dalla Regione, per le gestioni associate di funzioni e servizi, 
sono aumentate rispetto al 2014: le Unioni dell’Emilia-Romagna benefice-
ranno infatti di contributi che ammontano a 16,8 milioni di euro, con una 
crescita di oltre 1 milione rispetto allo scorso anno (+7%).
Di questi, 734.129 euro sono destinati all’Unione della Bassa Roma-
gna, 415.491 euro all’Unione della Romagna Faentina.
Risorse fondamentali per rendere più efficiente la macchina amministrativa 
e, al contempo, assicurare la stessa qualità dei servizi ai cittadini, in tutte le 
realtà del territorio.

Sanità
In Assemblea legislativa abbiamo approvato il Programma di ripartizione 
delle risorse tra aziende sanitarie ed enti del Sistema Sanitario Regionale, 
derivanti da quote di pay-back delle dalle aziende farmaceutiche.
Prevede interventi complessivi per 65 milioni di euro, da destinare alla realiz-
zazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, acquisto, completamen-
to di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché all'acquisto di tecnologie 
biomediche, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità 
sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in 
tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-sanitario.

Di queste risorse, 6 milioni e 488mila euro sono destinate all’Ausl del-
la Romagna.



L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Costi della politica
La prima legge approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa, in tempi 
rapidissimi (nei primi 43 giorni di mandato), è stata quella sul taglio ai co-
sti della politica. Prevede la riduzione di oltre 1.100 euro dell’indennità 
mensile dei consiglieri regionali (con un taglio netto del 18,1%, che le vede 
al livello più basso d’Italia); l'azzeramento delle spese di rappresentanza dei 
Gruppi assembleari (circa 473mila euro l'anno) e la cancellazione dell'in-
dennità di fine mandato dei consiglieri (equivalente al Tfr). Il risparmio sarà 
di 7,5 milioni di euro nell'arco della legislatura. I risparmi saranno utilizzati 
per finanziare politiche di sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al 
micro-credito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, il reinserimento lavorativo 
e l’inclusione sociale.
Un semplice gesto di buon senso e buon esempio, passando dalle 
parole (spese in campagna elettorale) ai fatti, perché la politica torni ad 
acquistare credibilità e autorevolezza. Ma sappiamo anche che non 
basterà, se non lo uniamo all’efficacia della nostra azione amministrativa.

Altri risparmi arriveranno poi dalla riorganizzazione della macchina 
regionale. La Regione Emilia-Romagna vedrà passare da 10 a 5 le proprie 
Direzioni generali, con un risparmio stimato in 36 milioni di euro entro il 
2019 (fine legislatura). L’obiettivo è quello di realizzare un Ente meno com-
plicato, meno costoso, più facile da gestire e più diretto nel garantire servizi 
a cittadini ed imprese. Le retribuzioni dei direttori generali saranno ridotte del 
15%, mentre saranno accelerati i percorsi di uscita degli attuali dirigenti, sen-
za sostituzioni. Secondo una stima, a fine legislatura caleranno da 135 a 90, 
con un rapporto di un dirigente ogni 40 dipendenti. La riorganizzazione sarà 
completamente operativa da inizio maggio 2016.

Con un ordine del giorno, di cui sono firmataria, ci siamo poi impegnati ad 
approvare, entro il prossimo mese di giugno, una riforma complessiva 
dell’istituto del vitalizio. L'Emilia-Romagna è stata la prima regione a 
cancellarli per i nuovi consiglieri, eliminando quello che era di fatto un privi-
legio. Ora è tempo di mettere mano a quelli passati, che gravano in maniera 
non indifferente sul bilancio regionale.



Tasse
Approvati i bilanci di previsione 2015 e 2016: difesa della qualità dei servizi 
e nessun aumento delle tasse nel biennio.

Fondi europei
L’Emilia-Romagna è stata la prima Regione italiana ad approvare e presentare 
all’Unione europea i Programmi operativi regionali. A disposizione ci sono 
2,5 miliardi di euro da utilizzare entro il 2020: 786 milioni per la formazione 
con il Fondo sociale europeo (Fse); 482 milioni al Fesr (sviluppo regionale) 
per rafforzare le imprese, far crescere l’export, investire in innovazione e ricer-
ca, aumentare l’occupazione; 1 miliardo e 190 milioni all’agricoltura con il 
Piano di sviluppo rurale (Psr).

Agricoltura
Con il Psr vogliamo sostenere la competitività delle nostre imprese agricole e 
agroalimentari; promuovere la sostenibilità ambientale e il corretto uso delle 
risorse acqua, terra e suolo; accompagnare uno sviluppo equilibrato del terri-
torio rurale, specie nelle aree più fragili. Il Piano investe molto nell’innovazio-
ne, nella ricerca e nel trasferimento tecnologico; mette al centro la montagna, 
intesa come ambiente strategico anche per la sicurezza del territorio; guarda 
al futuro, puntando con decisione sul ricambio generazionale e i giovani.
In un mondo che chiede sempre più tipicità e made in Italy, la qualità dei 
prodotti deve restare la scelta strategica di fondo della nostra agricoltura. 
Allo stesso tempo, però, dobbiamo lavorare per raggiungere maggiori livelli 
di efficienza, aggregazione e innovazione, anche per recuperare redditività.

Abbiamo scelto di mettere a disposizione il 73% delle risorse del Psr nei 
primi 3 anni di programmazione: sono usciti i primi bandi per favorire 
l’insediamento dei giovani agricoltori, garantire le indennità compensative a 
favore delle aziende agricole che operano in aree svantaggiate, e il primo 
pacchetto ‘verde’ di interventi in campo ambientale.

Approvata la risoluzione, di cui sono prima firmataria, che chiede al Governo 
di intervenire in sede comunitaria per inserire lo storno (che ogni anno 
causa più di 200mila euro di danni all’agricoltura) tra le specie cacciabili.



Territorio e prevenzione
100 milioni di euro, nei primi 100 giorni di governo, per la di-
fesa del suolo. 
Più nel dettaglio si tratta di:
- 25 milioni per la prevenzione e il rischio idrogeologico;
- 19,5 milioni per la prevenzione e il rischio sismico;
- 59 milioni per interventi in risposta alle emergenze maltempo 
 (nevicate 2012, ottobre-novembre 2014 e febbraio 2015).

Le risorse derivano da fondi nazionali e regionali e dalle ‘economie’, ovvero 
dal recupero di fondi disponibili e non utilizzati negli anni precedenti.
Passare finalmente da una logica emergenziale ad un piano 
strutturato di prevenzione del rischio idrogeologico è uno degli 
obiettivi prioritari del nostro mandato: non si tratta di investimenti a 
spot e fatti ‘una tantum’, ma dell’inizio di un percorso pluriennale con cui, in 
raccordo con i territori, individueremo tutti gli interventi destinati a emergenza, 
manutenzione, prevenzione e opere strutturali.

La Giunta regionale ha poi approvato la "Proposta di interventi da inserire nel 
Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico", condivisa con l’Unità 
di missione nazionale per il dissesto Italia Sicura. Proposta che, per l’Emilia-
Romagna, vale 900 milioni di euro in dieci anni.

Ambiente
Approvata la nuova legge sui rifiuti che si fonda sul modello di econo-
mia circolare: non ci sono prodotti di scarto e le materie prime vengono 
riutilizzate. Tra le novità: maggiore equità con la tariffazione puntuale (si pa-
gherà in relazione all’effettivo servizio erogato e non in base ai metri quadri e 
al numero dei componenti della famiglia) e responsabilizzazione dei cittadini 
attraverso l’applicazione del principio comunitario "chi inquina paga", incen-
tivi per i Comuni virtuosi, arrivano gli ispettori ambientali. Gli obiettivi, al 
2020: riduzione del 25% della produzione pro-capite di rifiuti, raccolta diffe-
renziata al 73%, riciclaggio al 70%, minimizzazione del quantitativo di rifiuto 
urbano non inviato a riciclaggio (raggiungere un dato pro-capite inferiore 
ai 150 chilogrammi per abitante) e contenimento delle discariche, autosuffi-
cienza regionale. Insomma, una nuova visione nella gestione dei rifiuti che da 
problema e costo diventano opportunità e risorsa: #chiudiamoilcerchio.

Verso l’approvazione, entro la primavera, del Piano regionale di gestio-
ne dei rifiuti.



Lavoro
La Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto il Patto per il lavoro con le 
istituzioni locali, le università, le parti sociali datoriali e sindacali, il forum del 
terzo settore. L’impegno è a collaborare per realizzare le linee strategiche, 
le azioni e gli strumenti capaci di generare sviluppo e una nuova coesio-
ne sociale. La Regione si candida così ad essere protagonista di una nuova 
rivoluzione industriale e fa squadra per dimezzare la disoccupazione 
(portandola al 4,5%) entro la fine della legislatura, mettendo in campo risorse 
per quasi 15 miliardi di euro.

Approvata la legge su inclusione sociale e lavoro, che prevede l’integra-
zione di risorse e dei servizi del territorio. Per favorire l'inserimento lavorativo 
stabile di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità (la platea 
è stimata in 200mila persone), sono previste una serie di azioni specifiche: 
l'accesso ai servizi con un interlocutore unico, l'integrazione tra i diversi servizi 
(centro per l'impiego, servizi sanitari, servizi sociali), la costituzione di equipe 
multi-professionali che mettano la persona al centro, l'introduzione di una 
nuova tipologia di tirocini personalizzati.

Votata, all’unanimità in Aula, una risoluzione, di cui sono prima firmataria, 
che impegna l’esecutivo regionale a promuovere ogni azione possibile, in 
tutte le sedi opportune, finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali 
della Cisa di Faenza.

Sanità e welfare
Confermate le risorse a bilancio (circa 8 miliardi di euro, 460 milioni al Fondo 
per la non autosufficienza).

Varato il Piano per ridurre le lista d'attesa, con l’obiettivo di garantire, 
entro fine 2015, almeno il 90% delle prestazioni entro 30 giorni dalla richiesta 
nel caso delle prime visite, entro 60 giorni per le prestazioni strumentali. Un 
obiettivo centrato: nella prima settimana di dicembre, tutte le 42 prestazioni 
monitorate hanno superato la soglia del 90% di rispetto dei tempi, toccando 
complessivamente il 97%. Lusinghieri i dati del territorio ravennate 
dell’Ausl Romagna. Sulle 2.119 prestazioni diagnostiche prenotate nelle 
prima settimana di dicembre, ben 2.055 hanno rispettato i tempi. Come è 
stato possibile? Ambulatori aperti il sabato e la domenica in ogni distretto, 
possibilità di accedere senza prenotazione ai centri prelievo, meno burocra-
zia, reclutamento straordinario di giovani professionisti. 



Previsti, inoltre, il pagamento del ticket per chi non disdice (da marzo 2016) 
e il blocco della libera professione in caso di tempi d’attesa fuori controllo.

Approvate dalla Giunta regionale le linee guida per il piano di riordino 
ospedaliero in Emilia-Romagna. Il provvedimento prevede il raggiun-
gimento degli obiettivi indicati dal decreto ministeriale 70/2015. Più integra-
zione e rafforzamento delle Hub&Spoke (rete integrate a raggiera).

Con un'interrogazione ho chiesto alla Giunta di aggiornare i livelli di assi-
stenza alle persone autistiche, con il sistema della programmazione 
triennale, frutto della concertazione e del confronto con tutte le realtà coinvol-
te nel percorso di assistenza e cura, incluse le Associazioni dei familiari. Fa-
miliari da supportare durante tutto il percorso della loro vita e del cosiddetto 
‘dopo di noi’ e attenzione all’età adulta. Dopo l’audizione in Commissione 
delle Associazioni emiliano-romagnole che si occupano di autismo, stiamo 
lavorando per l’approvazione del nuovo PRIA.



Riordino istituzionale e fusioni di Comuni
Il testo normativo approvato applica la legge Delrio, ma prefigura anche un 
nuovo modello di governance territoriale che pone le basi per la 
realizzazione di Aree vaste, fondate sull’aggregazione funzionale tra province, 
in linea con le esigenze di cittadini e imprese. Stop al policentrismo: la 
Città metropolitana di Bologna sarà l’hub della Regione. È partito ‘il conto 
alla rovescia’ per l’Area Vasta della Romagna. La legge valorizza ul-
teriormente le Unioni di Comuni come perno dell’organizzazione dei servizi 
di prossimità al cittadino (ad es. sportelli unici edilizia e attività produttive), 
mentre alla Regione spettano funzioni di indirizzo, pianificazione e control-
lo (dal primo gennaio è stato trasferito nell’organico regionale il personale 
provinciale, 1211 lavoratori, necessario allo svolgimento delle funzioni che 
passano nella sua titolarità).

La legge individua nuovi e più appropriati modelli organizzativi (Agenzie) 
per le funzioni in materia di ambiente, energia, sicurezza territoriale e pro-
tezione civile, puntando su unificazione, razionalizzazione e semplificazione 
delle competenze di ciascun livello di governo. In particolare, opera un rin-
novamento nell’organizzazione di Arpa che diventerà le nuova Agenzia regio-
nale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia e unifica in capo all’Agenzia 
regionale di protezione civile anche le funzioni di sicurezza territoriale. Per 
assicurare un importante presidio sulle politiche formative e di sostegno al 
lavoro, la legge, infine, istituisce l’Agenzia regionale per il lavoro.

Continua la spinta verso la fusione di Comuni, il cui numero scende a 
334. A tre anni dall’entrata in vigore della legge regionale di riordino territo-
riale (21/2012), sono stati 8 i processi di fusione che hanno determinato la 
nascita di altrettanti Comuni unici al posto dei 22 preesistenti.

Inaugurazione degli alloggi Erp in via Fornarina a Faenza



Mobilità e infrastrutture
Novantasei nuovi treni in arrivo per i viaggiatori, con un investimento di circa 
750 milioni di euro nell’arco di quindici anni a carico di Trenitalia/Tper, ag-
giudicatari della ‘gara del ferro’ indetta dalla Regione. L’avvio dei servizi è 
previsto entro il 2018 ma 14 nuovi treni circoleranno già dal 2016.

Riconoscimento di una mensilità gratuita agli abbonati dell’Emilia-Roma-
gna, a parziale compensazione dei disagi subiti dai pendolari durante l’estate.

Firmato il nuovo Protocollo sulla mobilità ciclopedonale, con l’obiettivo 
di portarla al 20%. Un primo incentivo in questo senso è stato il dimezzamen-
to del costo di abbonamento per il trasporto bici in treno. Con l'obiettivo 
(abbiamo presentato una risoluzione in tal senso) di arrivare a rendere il ser-
vizio gratuito.

Approvato l'Atto triennale di indirizzo per la programmazione del trasporto 
pubblico regionale e locale, che conferma le risorse a disposizione per 
i cosiddetti ‘servizi minimi’.

Ad ottobre la Giunta ha approvato il Piano delle infrastrutture strate-
giche (Pis): la proposta è poi stata presentata al Governo, per la sigla della 
nuova Intesa generale quadro. Prevede la conferma della strategicità degli 
interventi ferroviari, con la scelta di potenziare la rete e migliorare il servizio 
passeggeri. Al tempo stesso, opera una selezione di interventi sulla rete viaria, 
puntando sulle aree maggiormente congestionate (a partire dalle tangenziali 
urbane) e sull’innalzamento dei livelli di sicurezza sulle grandi direttrici, come 
la revisione del corridoio E45-E55 e il rafforzamento del corridoio Adriatico 
SS16.

Politiche per la casa
Nuovi criteri per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi Erp (oggi il 
tasso di rotazione è pari allo 0,2% e ci sono quasi 35mila famiglie in attesa), 
perché la casa popolare non è un vitalizio.

Approvato il Piano pluriennale per le politiche abitative: 70 milioni 
di euro per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, per il bando giovani 
coppie e il fondo per l'affitto.

Ripristinato, con 2 milioni di euro, il fondo regionale per l'abbattimen-
to delle barriere architettoniche.



Legalità
Istituita la Consulta regionale per la prevenzione del crimine organizzato e 
mafioso e per la promozione della cultura della legalità, prevista dalla legge 
7/2015, che ha funzioni propositive e consultive della Giunta, per riconosce-
re i fattori di vulnerabilità presenti nel territorio e attivare misure di prevenzio-
ne e contrasto. È composta da rappresentanti istituzionali, esperti e, in qualità 
di invitati permanenti, da esponenti dei settori economici e produttivi della 
regione e, più in generale, della società civile.

A seguito di un emendamento, su proposta di noi consiglieri di maggioranza, 
nel bilancio di previsione 2016 ci sono 150mila euro per il progetto “Slot 
FreeER”. Risorse da destinare agli esercenti che scelgono di dismettere, all’in-
terno della propria attività, le macchinette slot. Un segnale concreto per pre-
venire la dipendenza dal gioco d’azzardo, che spesso colpisce persone 
con uno stato economico già fortemente precario, ed è in vertiginoso aumen-
to anche nella fascia adolescenziale della popolazione.

Cultura
L’Emilia-Romagna è stata l’unica regione ad aver aumentato i fondi per la 
cultura, con l’obiettivo di tripicarli nell’orizzonte di legislatura.
10 milioni di euro in più sono stati previsti già nel bilancio 2015, portando 
così la dotazione a 28,4 milioni. Ulteriori 5 milioni di euro sono stati stanziati 
nel 2016.

Giovani
Più risorse per il servizio civile regionale, più posti a disposizione per i gio-
vani e maggiore apertura ai progetti di associazioni e territori. 

L’Emilia-Romagna ha utilizzato interamente le risorse destinate a Garanzia 
Giovani, che proseguirà anche nei primi sei mesi del 2016, ma è necessaria 
una modalità di gestione più efficace da parte di Inps.

“youngERcard” è la nuova carta ideata dalla Regione per i giovani di età 
compresa tra i 14 e i 29 anni. Distribuita gratuitamente, riserva ai titolari una 
serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come te-
atri, cinema e palestre) e sconti presso esercizi commerciali. Non solo: invita 
i suoi possessori a diventare Giovani Protagonisti, investendo un po’ del 
proprio tempo e impegno in progetti di cittadinanza attiva.



IL LAVORO
IN COMMISSIONE
Le Commissioni svolgono funzione preparatoria sugli atti iscritti all’ordine del 
giorno generale dell’Assemblea legislativa, e loro assegnati.

Tale funzione si articola in:
-  referente (espressione di un parere all’Assemblea su di un oggetto, con o 

senza emendamenti);
-  consultiva (espressione di un parere alla Commissione referente);
-  redigente (approvazione di ogni singolo articolo di un progetto di legge, 

su cui l’Assemblea si esprime solo con la votazione finale del testo licen-
ziato dalla Commissione);

-  deliberante (solo per atti amministrativi ‘ordinari’, con esclusione dei pro-
getti di legge, di regolamento e degli atti di programmazione).

Particolari procedure sono previste per l’esame in Commissione delle leggi di 
bilancio della Regione, degli enti e delle aziende regionali, nonché degli atti 
relativi alla partecipazione dell'Emilia-Romagna alla formazione e all’attua-
zione del diritto comunitario.

Le Commissioni svolgono anche funzione consultiva sugli atti di competenza 
della Giunta, e vigilano sull’attività amministrativa della Regione e sull’attua-
zione del programma di legislatura e dei piani regionali.

In Commissione assembleare "Territorio, Ambiente, Mobilità"



Presiedo la III Commissione assembleare “Territorio, Ambiente, 
Mobilità” che ha competenze in materia di:
-  governo del territorio;
-  programmazione e pianificazione territoriale;
-  urbanistica, riqualificazione urbana e riuso del suolo;
-  politiche abitative ed edilizia;
-  politiche di prevenzione e tutela dell’ambiente e del paesaggio;
-  parchi, riserve naturali, aree protette e forestazione;
-  politiche per la montagna;
-  difesa del suolo, della costa e disciplina dell'attività estrattiva;
-  riduzione del rischio sismico;
-  aspetti ambientali dell’approvvigionamento energetico;
-  pianificazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
-  risorse idriche e tutela delle acque;
-  mobilità, vie di comunicazione, trasporti e navigazione;
-  porti e aeroporti civili;
-  lavori pubblici, osservatorio sugli appalti;
-  protezione civile;
-  ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 2012 e da calamità naturali;
-  misurazione oneri amministrativi, valutazione e attuazione delle leggi, 

clausole valutative nelle materie di competenza della Commissione.

Sono membro effettivo della V Commissione assembleare 
“Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità”.

La Commissione in visita al Centro ricerche marine di Cesenatico



PERCORSI DI CITTADINANZA
Formazione e partecipazione: in una moderna democrazia anche que-
sti sono compiti delle Assemblee elettive come è, appunto, il Consiglio regio-
nale dell’Emilia-Romagna, di cui faccio parte.

Credo fortemente nel coinvolgimento dei cittadini, a partire dai giovani e gio-
vanissimi, nella vita politica della Regione, e penso che il momento migliore 
per lavorare sul patto democratico che sta alla base delle Istituzioni sia pro-
prio negli anni della scuola.

È importante insegnare ai ragazzi la bellezza di contribuire al bene comune 
della propria comunità, stimolando il loro pensiero critico in un clima di con-
fronto, dialogo e rispetto reciproco.

Per questo, tutte le volte che mi è stato possibile, ho partecipato con entusia-
smo alle iniziative di educazione alla cittadinanza realizzate dalle scuole e dai 
Consigli comunali dei ragazzi (Ccr) del mio territorio. 

conCittadini
È un percorso progettuale rivolto alle scuole, ai Comuni e alle associazioni 
del territorio emiliano-romagnolo; un insieme di opportunità di cresci-
ta civica ed esperienziale, pensate ed offerte dall’Assemblea legislativa 
al fine di:
-  promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta degli studenti 

alla vita delle comunità;
-  promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza;
-  favorire l’incontro tra il mondo dei ragazzi, quello degli adulti e le Istituzioni;
-  supportare i giovani nel loro percorso di crescita civile e culturale.

Le strutture e i funzionari dell’Assemblea offrono sostegno ai promotori delle 
diverse attività progettuali, mettendo a disposizione:
-  strumenti di approfondimento e supporti di natura tecnica;
-  creazione di momenti di incontro e dialogo con i referenti politici e istitu-

zionali;
-  divulgazione delle buone pratiche;
-  coordinamento della rete dei soggetti presenti in conCittadini.

Sono quattro le macro-aree su cui elaborare i progetti: memoria, diritti, 
legalità, patrimonio.



12 marzo a Faenza (sede del Rione Verde): “Viaggio nel mondo dell’estorsio-
ne”, inaugurazione del percorso promosso dall’Istituto comprensivo Europa
21 maggio a Faenza (salone comunale delle Bandiere): inaugurazione della 
mostra conclusiva del percorso “I paesaggi della legalità e della legalità am-
bientale”, curata dall’Istituto comprensivo Europa
25 maggio a Bologna (sede dell’Assemblea legislativa): giornata conclusiva 
del progetto regionale conCittadini 2014-2015. Partecipano, tra gli altri, i 
ragazzi dell’Istituto comprensivo Europa di Faenza, accompagnati dal prof. 
Michele Orlando
16 novembre a Faenza (complesso es Salesiani): lezione inaugurale del per-
corso “Legali ad arte” promosso dal Liceo Torricelli-Ballardini

Porte aperte in Assemblea
È l’iniziativa attraverso cui l’Istituzione regionale apre letteralmente le porte 
del suo palazzo ai cittadini, per consentire di conoscere da vicino il suo ruolo 
e le sue funzioni, con le visite-studio.

I gruppi, accompagnati da funzionari e tecnici in un percorso di approfondi-
mento, visitano i luoghi della Regione e si siedono tra i banchi dell’Assemblea 
legislativa per un confronto informale con i consiglieri.

Il canovaccio cambia di volta in volta, modulandosi a seconda dell’età degli 
ospiti e degli interessi maturati. 

6 marzo a Bologna: visita degli studenti dell’Istituto comprensivo Euro-
pa di Faenza e dei ragazzi del Ccr di Savignano sul Panaro
15 maggio a Bologna: visita degli studenti di Granarolo Faentino e dei 
ragazzi del Ccr di Riolo Terme

Con i ragazzi dell'Istituto comprensivo Europa di Faenza, nella sede dell'Assemblea legislativa



Siamo nati per camminare
È una campagna rivolta ai bambini e ai genitori delle scuole primarie di tut-
te le città dell’Emilia-Romagna per promuovere la mobilità pedonale 
e sostenibile, a partire dai percorsi casa-scuola, spesso brevi. Il progetto 
valorizza le esperienze locali già in essere (come pedibus e bicibus) e sottoli-
nea il valore del camminare sotto una pluralità di punti di vista: sostenibilità, 
riduzione delle auto in movimento, risparmio energetico, sviluppo dell’auto-
nomia dei bambini, sicurezza, conoscenza del territorio.

Nelle scuole che aderiscono vengono distribuite due cartoline, una per i bam-
bini e una per i genitori. La prima ha uno spazio per scrivere un messaggio 
indirizzato al sindaco e per disegnare con la fantasia il tragitto per andare a 
scuola. La seconda, invece, è firmata dal primo cittadino e inizia così: “Caris-
simi genitori, ogni pediatra raccomanda ai nostri figli e alle nostre figlie un po’ 
di attività fisica quotidiana, la migliore garanzia per crescere in salute e tenersi 
in forma: e quale modo migliore per prendere questa sana abitudine se non 
per andare a scuola?”. 

23 marzo a Bologna, evento finale del progetto: le proposte scritte su mi-
gliaia di cartoline colorate sono state portate in Regione. È se-
guito un incontro con la quinta della scuola primaria San Domenico Savio di 
Bologna e, in collegamento Skype, con le classi di quarta e quinta elementare 
della scuola Sergio Ugolini di Fanano (MO), la quinta della scuola Car-
ducci di Castiglione di Cervia (RA) e la quinta della scuola Caduti sul 
lavoro di Piacenza.

I ragazzi della scuola primaria San Domenico Savio di Bologna





#OPENREGIONE
Una finestra aperta sull’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna

I momenti di incontro e confronto, con il format #openRegione, non sono 
mai mancati. Sin dai primi giorni del mandato abbiamo organizzato iniziative 
con gli iscritti Pd e i cittadini per ascoltare le esigenze dei territori e raccontare 
l’attività in Regione: le cose fatte e quelle che restano da fare.

In questo senso voglio ringraziare i volontari e i segretari di circolo che han-
no organizzato queste iniziative, dando la mia disponibilità a fare tappa, nel 
2016, negli altri comuni e circoli Pd della nostra provincia.

Tutte le volte che è stato possibile ho utilizzato delle slide, realizzate ad hoc. 
Le stesse sono liberamente scaricabili nella sezione 'Materiali regionali' del 
mio sito Internet.

09 MARZO Castel Bolognese
10 APRILE Faenza, assieme ad Andrea Rossi (sottosegretario 

alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna), 
Isabella De Monte (europarlamentare Pd), 

 Stefano Collina (senatore Pd) 
 e al sindaco Giovanni Malpezzi 
13 MAGGIO Ravenna, su iniziativa del circolo Pd Casadei Monti
08 LUGLIO Russi
10 LUGLIO Alfonsine, nell’ambito della Festa de l’Unità
12 LUGLIO Faenza, nell'ambito della festa democratica 
 di via Calamelli, assieme a Paolo Calvano
 (segretario regionale Pd)
11 OTTOBRE  Alfonsine, su iniziativa del circolo Pd Sinistra Senio
10 NOVEMBRE Voltana di Lugo, sul tema delle infrastrutture 
 e dell'ambiente nella Bassa Romagna
20 NOVEMBRE Granarolo Faentino, su iniziativa del circolo Pd, 

assieme ai tecnici del Servizio tecnico di bacino e del 
Consorzio di bonifica, sul tema delle acque e del 
dissesto idrogeologico

17 DICEMBRE Faenza, assieme ad Andrea Corsini (assessore 
regionale), sul tema del turismo





L’AGENDA
2014
NOVEMBRE

23 NOVEMBRE Elezioni regionali: con 5639 voti di preferenza 
Manuela Rontini è eletta consigliere regionale 

 dell'Emilia-Romagna, nel collegio di Ravenna
28 NOVEMBRE Interviene ad Assocenando, iniziativa organizzata 
 dalla Consulta faentina delle Associazioni di volontariato
29 NOVEMBRE Castel Bolognese, visita l’azienda agricola Tarroni

2014
DICEMBRE

01 DICEMBRE Interviene a Forlì alla trasmissione di VideoRegione 
 per commentare la rassegna stampa giornaliera
 Roma, Direzione nazionale del Partito democratico
04 DICEMBRE Faenza, “Chi fa da sé: racconti di chi il lavoro se l’è creato”: 

iniziativa del ciclo “Match, giovani e lavoro”
06 DICEMBRE Faenza, inaugurazione della mostra “50 anni di Nott 

de’ Bisò” con l’esposizione dei servizi in ceramica che 
hanno reso famosa la serata faentina del 5 gennaio, 

 a cura del Rione Rosso
08 DICEMBRE Castel Bolognese (località Casalecchio), pranzo 

dell’associazione Amici del Molino Scodellino
09 DICEMBRE Interviene al confronto con i consiglieri regionali eletti in 

provincia di Ravenna, organizzato dalla CNA provinciale
 Cena di ringraziamento per le elezioni regionali presso 
 il Centro sociale Borgo con grigliata alla Giorgione
13 DICEMBRE Faenza, celebrazioni per il 70esimo anniversario della 

Liberazione: torna a suonare, dopo il restauro, la sirena 
 di allarme antiaereo
14 DICEMBRE Roma, Assemblea nazionale del Partito democratico
17 DICEMBRE Brisighella, Assemblea comunale del Partito democratico
19 DICEMBRE Faenza, presentazione del Piano pluriennale 2015-2017 

della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio 
 di Faenza
20 DICEMBRE Faenza, inaugurazione dell’ampliamento della Scuola media 

Strocchi



29 DICEMBRE Bologna, seduta di insediamento dell’Assemblea 
legislativa dell’Emilia-Romagna

2015
GENNAIO 

05 GENNAIO Faenza, tradizionale Nott de’ Bisò in piazza del Popolo
09 GENNAIO Interviene al confronto con i consiglieri regionali eletti in 

provincia di Ravenna, organizzato dalla Coldiretti provinciale
10 GENNAIO Faenza, al teatro Masini, Concerto per l’anno nuovo della 

Young musicians european orchestra, diretta dal Maestro 
Paolo Olmi

14 GENNAIO Faenza, presentazione della tesi di laurea di Michele 
Meinardi sul restauro della Chiesa dei Servi, presso 

 la Riunione cattolica Torricelli
15 GENNAIO Interviene in studio a Bologna ad “Aria Pulita”, la trasmissione 

televisiva di approfondimento politico di 7 Gold Sesta Rete
16 GENNAIO Interviene al seminario “Parlare in Europa. Politiche di 

coesione e programmazione europea” in rappresentanza 
della Regione Emilia-Romagna, organizzato a Faenza dal 
Csen

 Roma, Direzione nazionale del Partito democratico
17 GENNAIO Si dimette dal Consiglio comunale di Faenza, 
 pur in assenza di incompatibilità, per dedicarsi 

totalmente all'impegno in Regione, come 
promesso in campagna elettorale

19 GENNAIO Faenza, “Testimoni di gioia in una società in crisi?” 
sull’Evangelii Gaudium di Papa Francesco

23 GENNAIO Ravenna, “Al lavoro”: intervista al ministro Giuliano Poletti 
 a cura di Gianni Riotta, iniziativa organizzata da Generazioni 

di Legacoop Romagna
 Ravenna, incontro pubblico con don Luigi Ciotti 
 “Noi camminiamo diritti sui passi della Costituzione”, 
 presso la Fraternità di San Damiano
26 GENNAIO È eletta Presidente della Commissione 

assembleare “Territorio, Ambiente, Mobilità” 
 dell’Emilia-Romagna
27 GENNAIO Faenza, celebrazioni del Giorno della Memoria 
 sul lungofiume Amalia Fleischer, assieme agli studenti 
 delle scuole elementari Carchidio
 Faenza, proiezione del film “Hannah Arendt” di Margarethe 

Von Trotta al cinema Europa, in ricordo della Shoah del 
popolo ebraico e delle vittime dei campi di sterminio nazisti



29 GENNAIO Ravenna, assieme all’Amministrazione comunale 
 e all’assessore regionale Raffaele Donini visita il Porto 
 di Ravenna (sulla pilotina della Capitaneria) e l’Autorità 

portuale
30 GENNAIO Russi, corso di alfabetizzazione digitale con Michele Vianello
31 GENNAIO Faenza, Assemblea comunale del Partito democratico 

che conferma, all’unanimità, la candidatura di Giovanni 
Malpezzi sindaco alle elezioni amministrative

 Faenza, inaugurazione della Stele di Carlo Zauli, realizzata 
in memoria di Bebo Bucci, nella nuova collocazione sotto 

 il loggiato del teatro Masini

2015
FEBBRAIO

01 FEBBRAIO Faenza, Festa del tesseramento di Azione cattolica 
 nella parrocchia di Santa Maria Maddalena
05 FEBBRAIO Interviene, in studio a Cesena, alla trasmissione televisiva 

“Ping-Pong” di TeleRomagna per illustrare le azioni messe 
 in campo dalla Regione contro le infiltrazioni mafiose
07 FEBBRAIO Ravenna, in Municipio assieme al presidente Stefano 

Bonaccini, agli assessori regionali Paola Gazzolo e Andrea 
Corsini, ai presidenti delle Province e ai sindaci dei Comuni 
della Romagna per fare il punto sull’emergenza maltempo 
che ha colpito il territorio romagnolo

12 FEBBRAIO Interviene al corso di aggiornamento “Semplificazione della 
disciplina edilizia e novità legislative nel campo del governo 
del territorio”, organizzato a Faenza dal collegio provinciale 
dei Geometri

In aula con gli assessori e i consiglieri regionali della Romagna 



13 FEBBRAIO Lugo, “Semplificazione e riordino istituzionale, superare 
l’impasse” organizzata dalla CNA provinciale al teatro 
Rossini, alla presenza dell’assessore regionale Emma Petitti

14 FEBBRAIO Faenza, inaugurazione dell’area giochi del parco San Marco 
realizzata grazie al progetto Oplà

16 FEBBRAIO Roma, Direzione nazionale del Partito democratico
17 FEBBRAIO Interviene in studio a Bologna ad “Aria Pulita”, la trasmissione 

televisiva di approfondimento politico di 7 Gold Sesta Rete
19 FEBBRAIO Ravenna, “Impresa e made in Italy, la tradizione 

italiana protagonista all’Expo 2015” organizzata 
 dalla Confartigianato provinciale, alla presenza del 

presidente Stefano Bonaccini
20 FEBBRAIO Faenza, assieme ai colleghi consiglieri Bagnari, Bessi 
 e Ravaioli visita il Museo internazionale delle Ceramiche, 

accompagnati dal presidente Pier Antonio Rivola
 Interviene alla conferenza stampa per la candidatura 
 di Accademia Perduta/Romagna Teatri a teatro di rilevante 

interesse culturale, alla presenza di Ruggero Sintoni e 
dell’assessore regionale Massimo Mezzetti

21 FEBBRAIO Interviene al “Buongiorno” con i ragazzi del Centro 
nazionale opere salesiane di formazione e aggiornamento 
professionale di Forlì

22 FEBBRAIO Partecipa all’iniziativa organizzata dal gruppo scout Faenza 
4, in occasione del “Thinking Day”, dialogando con i ragazzi 
del Clan sull’impegno delle donne in politica

 Partecipa al pranzo organizzato per festeggiare la fine attività 
2014, al Rione Verde di Faenza

23/25 FEBBRAIO Bruxelles, accompagna Damiano Zoffoli 
che il giorno 25, durante la mini sessione 
plenaria, viene proclamato eurodeputato. 

 Abbiamo portato la Romagna in Europa!

Al Parlamento europeo con un gruppo di emiliano-romagnoli



2015
MARZO

01 MARZO Casola Valsenio, sopralluogo alla frana che ha squarciato 
 il campo sportivo Enea Nannini, assieme al presidente 

Stefano Bonaccini e a tanti amministratori e politici locali
03 MARZO Interviene a Modena all’iniziativa “L’impegno degli 

amministratori locali per contrastare le mafie 
 in Emilia-Romagna”, organizzata dal circolo Pd Smart City
05 MARZO Bologna, partecipa all’iniziativa “Siamo tutti allevatori: 

scegliamo latte e formaggi italiani”, organizzata da Coldiretti 
Emilia-Romagna per la tutela del made in Italy

06 MARZO Interviene alla visita “Porte aperte in Assemblea” 
 degli studenti dell’Istituto comprensivo Europa di Faenza e 

dei ragazzi del CCR di Savignano sul Panaro
07 MARZO Faenza, “Progettare il futuro della nostra città insieme”: 

lancio dei tavoli tematici Pd per “Cantiere #Faenza2020”
08 MARZO Castel Bolognese, banchetto in piazza organizzato dal Pd 
 in occasione della Festa della donna
09 MARZO #openRegione a Castel Bolognese, su iniziativa del circolo 

Pd
12 MARZO Interviene a “Viaggio nel mondo dell’estorsione”, iniziativa 

inaugurale del percorso conCittadini, promossa dall’Istituto 
comprensivo Europa di Faenza

14 MARZO Interviene all’iniziativa “Housing sociale, relazioni fra 
pubblico e privato”, organizzata a Faenza dalla cooperativa 
d’abitazione Snoopy casa

 Interviene all’assemblea regionale dell’Associazione 
 Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche, che si svolge 
 a Faenza presso la sede del Rione Rosso
15 MARZO In Cattedrale, partecipa alla Celebrazione eucaristica 
 per l’ingresso del nuovo vescovo di Faenza-Modigliana, 
 sua eccellenza Mons. Mario Toso
20 MARZO Interviene alla Festa degli alberi di Casola Valsenio, 

organizzata dal Comune presso il plesso scolastico 
 di Via Santa Martina
 Faenza, presso la Fiera, inaugurazione della 78esima 

Mostra dell’agricoltura e del 39esimo Mo.Me.VI. "Mostra 
specializzata della meccanizzazione in vitivinicoltura", alla 
presenza dell’assessore regionale Simona Caselli

 Visita al Polo di Tebano assieme all’assessore regionale 
Simona Caselli



21 MARZO Faenza, inaugurazione della pista ciclopedonale 
 di via Ravegnana
22 MARZO Faenza, Santa Messa in suffragio di tutti i morti sulla strada, 

celebrata da Mons. Giuseppe Mingazzini nella chiesa 
 di San Lazzaro, lungo la via Emilia
23 MARZO Interviene all’evento finale del progetto “Siamo nati per 

camminare” incontrando a Bologna, presso la sede 
dell’Assemblea legislativa, una delegazione di bambini 
provenienti da diversi Comuni che hanno aderito alla 
campagna di promozione della mobilità sostenibile

27 MARZO Partecipa all’iniziativa “Genitori per un giorno” a casa 
 della famiglia Missiroli di Faenza, in compagnia di Simone, 

un bambino un po’ speciale
30 MARZO Roma, Direzione nazionale del Partito democratico

2015
APRILE

02 APRILE Faenza, Giornata mondiale per la consapevolezza 
dell’autismo, organizzata in piazza del Popolo 
dall’associazione Autismo Faenza

07 APRILE Interviene all’inaugurazione degli alloggi di edilizia 
residenziale sociale e popolare, realizzati in via Fornarina 

 a Faenza, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna
 Ravenna, Direzione provinciale del Partito democratico per 

discutere di gestione dei servizi pubblici locali con il sindaco 
di Imola, Daniele Manca

08 APRILE Faenza, lancio della campagna elettorale #icontitornano 
 per Giovanni Malpezzi sindaco
 Faenza, “Rete oncologica della Romagna, IRST e territori: 

una grande scelta per tutti” organizzata dall’Istituto 
oncologico romagnolo, alla presenza del professor Dino 
Amadori

09 APRILE Faenza (località Borgo Tuliero), assemblea per la 
presentazione del progetto Fa-TamTam e della pista ciclabile

10 APRILE #openRegione a Faenza, assieme al sottosegretario Andrea 
Rossi, all’europarlamentare Isabella De Monte, al senatore 
Stefano Collina e al sindaco Giovanni Malpezzi

12 APRILE Castel Bolognese, celebrazioni per il 70esimo anniversario 
della Resistenza e della Liberazione con il Gonfalone della 
Regione Emilia-Romagna



 Interviene all’iniziativa “ER 2020, idee per la Regione 
 di domani” organizzata dall’associazione politico-culturale 

FutureDem al MIC di Faenza
16 APRILE Riolo Terme (località Borgo Rivola), Assemblea 

comprensoriale del Partito democratico, assieme a Michele 
de Pascale e Paolo Calvano che presenta la sua piattaforma 
politica #toccaanoi

17 APRILE Ravenna, “La Direttiva Bolkestein e le concessioni 
demaniali” organizzata da Assonautica, alla presenza 
dell’europarlamentare Damiano Zoffoli

 Interviene a Ravenna alla presentazione dell’Osservatorio 
immobiliare “Dati certi per capire, programmare e ripartire”, 
realizzato dalla Fiaip provinciale

 Cesena, incontro con il Movimento dei Focolari per un 
confronto sul servizio alla politica e sull’impegno come 
consigliere regionale dell’ Emilia-Romagna

20 APRILE Faenza, incontro tra i sindaci dei quattro comuni capoluogo 
e i presidenti della provincia, i segretari delle Federazioni 
romagnole (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) del Partito 
democratico, consiglieri regionali, parlamentari, senatori 

 e l’europarlamentare Zoffoli sull'Area Vasta Romagna
 Faenza, “Politiche di welfare locale: quale futuro dopo la 

riforma del Terzo settore?” con l’on. Donata Lenzi
21 APRILE Nella sede del circolo Pd Enrico De Giovanni, assieme ai 

volontari e alle azdore, si preparano i cappelletti per la Festa 
democratica di via Calamelli

22 APRILE Partecipa alle iniziative per il 70esimo anniversario 
 della Liberazione, “Ricordare la storia per costruire il futuro”, 

a Marzabotto e Monte Sole, alla presenza del presidente 
 del Consiglio Matteo Renzi e del ministro Graziano Delrio

A Monte Sole con Matteo Renzi



24 APRILE Faenza, confronto fra i candidati a Sindaco al quartiere 
Centro Sud

25 APRILE Partecipa alle iniziative per la festa della Liberazione d’Italia 
dal nazifascismo a Faenza, Santa Lucia, Reda, Granarolo 

 e Ca’ di Malanca
29 APRILE Ravenna, Direzione provinciale del Partito democratico 
 per discutere di riordino istituzionale con l’assessore 

regionale Emma Petitti

2015
MAGGIO

01 MAGGIO Bagnacavallo, 38esima Festa della Cooperazione 
organizzata da Confcooperative

02 MAGGIO Brisighella, sopralluoghi alle strade maggiormente dissestate 
e agli eventi franosi, assieme al vicesindaco Angela Esposito 
e ai consiglieri comunali Danilo Cavina e Mara Cimatti

 Faenza, “Come cambia il mondo: la minaccia del terrorismo 
e i nuovi scenari internazionali” con l’on. Enzo Amendola, 
responsabile esteri del Partito democratico

03 MAGGIO Bologna, manifestazione di chiusura della 70esima Festa 
nazionale de l’Unità col segretario e presidente del Consiglio 
Matteo Renzi

04 MAGGIO Piangipane, Assemblea provinciale del Partito democratico: 
Manuela Rontini si dimette da coordinatrice della 
segreteria provinciale Pd. Al suo posto Michele de 
Pascale nomina Roberto Fagnani

07 MAGGIO Lugo (località San Bernardino), visita l’azienda “Il Buonlatte”, 
la prima agrigelateria della provincia, assieme al collega 
Mirco Bagnari e all’assessore regionale Simona Caselli

09 MAGGIO In rappresentanza dell’Assemblea legislativa partecipa 
 ai “Citizens Dialogue”, organizzati dalla Commissione 

Europea all’Expo di Milano in occasione della Festa 
dell’Europa, alla presenza del presidente del Parlamento 
europeo Martin Schulz e dell’alta rappresentante Ue Federica 
Mogherini

 Interviene all’Eurorustida organizzata da Damiano Zoffoli 
 a Cesenatico
10 MAGGIO Interviene a Castel Raniero alla premiazione di “Musica 
 nella aie 2015”, assieme all’assessore regionale Andrea 

Corsini



11 MAGGIO Ravenna, incontro con gli amministratori locali e gli assessori 
regionali Andrea Corsini ed Emma Petitti sul bilancio 

 di previsione 2015, il Por-Fesr 2014-2020, il progetto 
 di legge di riordino istituzionale e le linee di indirizzo 
 per la modifica della legge 7 sul turismo
 Faenza, confronto fra i candidati a Sindaco al Quartiere 

Borgo
13 MAGGIO #openRegione a Ravenna, su iniziativa del circolo Pd 

Casadei Monti
14 MAGGIO La V Commissione assembleare “Cultura, Cultura, Scuola, 

Formazione, Lavoro, Sport e Legalità” della Regione 
 Emilia-Romagna visita il Museo internazionale 
 delle Ceramiche di Faenza
 Nella sede del circolo Pd Santa Lucia, assieme ai volontari 
 e alle azdore, si preparano i cappelletti per la Festa de 

l’Unità
15 MAGGIO Interviene alla visita “Porte aperte in Assemblea” 
 degli studenti di Granarolo Faentino e dei ragazzi del CCR 
 di Riolo Terme, assieme al collega Gianni Bessi
 Faenza, Concerto per l’Europa con la Wind-Band 
 della scuola di musica Sarti, alla presenza dell’on. Damiano 

Zoffoli e di Deanna Donatini del MFE
 Faenza, “L’Europa conta”, cena di autofinanziamento 
 per la campagna elettorale di Giovanni Malpezzi sindaco 

con Damiano Zoffoli
17 MAGGIO Interviene al pranzo organizzato nell’ambito della seconda 

edizione della Festa democratica del circolo Pd L’Approdo a 
Classe di Ravenna

19 MAGGIO Faenza, conferenza stampa del gruppo Erbacci sui risultati 
del Green-Go Bus alla presenza dell’assessore regionale 
Raffale Donini

20 MAGGIO Faenza, confronto fra i candidati a Sindaco presso i locali 
 di Faventia Sales, organizzato dagli Scout
21 MAGGIO Interviene all’inaugurazione della mostra conclusiva 
 del progetto conCittadini, “I paesaggi della legalità 
 e della legalità ambientale”, curata dall’Istituto comprensivo 

Europa
 Interviene alla cena di presentazione dei candidati Pd 
 del Borgo al Consiglio comunale di Faenza, presso il Centro 

sociale
22 MAGGIO Faenza, incontro col senatore Roberto Cociancich, 

presidente della Conferenza internazionale cattolica 
 dello Scautismo



23 MAGGIO Apre i lavori dell’Assemblea regionale del Partito 
democratico #toccaanoi che elegge Paolo Calvano 

 a segretario regionale del Pd Emilia-Romagna
25 MAGGIO Partecipa, assieme ai ragazzi dell’Istituto comprensivo Europa 

di Faenza accompagnati dal prof. Michele Orlando, 
 alla giornata conclusiva del progetto regionale conCittadini 

2014-2015, presso la sede dell’Assemblea legislativa
 Nella sede del circolo Pd Granarolo, assieme ai volontari, 

alle azdore e al sindaco Malpezzi, si preparano i cappelletti 
per “Gente in festa”

 Interviene all’iniziativa “Il futuro conta” al teatro Sarti 
 di Faenza, con il ministro Maria Elena Boschi e il presidente 

Stefano Bonaccini per Giovanni Malpezzi sindaco

A Faenza con il ministro Maria Elena Boschi e il sindaco Malpezzi

27 MAGGIO Faenza, aperitivo “L’entusiasmo conta” per Ilaria Giama 
 in Consiglio comunale
 Faenza, aperitivo “Il coraggio conta” per Fabrizio Fastelli 
 in Consiglio comunale
28 MAGGIO Faenza, tavola rotonda “Well-Fare: cooperazione fra lavoro, 

comunità e servizi al cittadino” promossa dall’alleanza 
delle Cooperative italiane, alla presenza dell’assessore e 
vicepresidente regionale Elisabetta Gualmini

29 MAGGIO Faenza, visita all’azienda Energifera assieme al sindaco 
Giovanni Malpezzi

 Faenza, chiusura della campagna elettorale dell’Italia 
 dei valori con il sen. Michelino Davico
 Faenza, chiusura della campagna elettorale della lista civica 

“La tua Faenza”
 Faenza, Festa di fine campagna elettorale di Giovanni 

Malpezzi sindaco, con l’intrattenimento della Metallurgica 
Viganò

30 MAGGIO Faenza, pranzo dei Cooperatori organizzato da 
Confcooperative nell’ambito della Festa della Cooperazione. 
Firma la petizione “Stop alle false cooperative”



2015
GIUGNO

02 GIUGNO Faenza, “Blitz, notte tricolore” presso la Chiesa 
 del complesso ex Salesiani con l’Ensemble d’archi Sarti
 Faenza, iniziativa “Psr e territori” organizzata dalla Regione 

Emilia-Romagna per illustrare i contenuti, le novità 
 e primi bandi del Piano di sviluppo rurale 2014-2020, 
 con l’assessore regionale Simona Caselli
05 GIUGNO Ravenna, tavola rotonda “La responsabilità di governare 
 per un nuovo sviluppo economico e sociale” organizzata 

dalla CNA provinciale in occasione del 70esimo 
anniversario della nascita dell’associazione, alla presenza 

 del sottosegretario Paola De Micheli
06 GIUGNO Faenza, “L’utilizzo dei fondi europei per la valorizzazione 

del territorio rurale”: presentazione dei progetti realizzati 
nell’ambito del Psr 2007-2013 dal Consorzio di bonifica 
della Romagna occidentale e visita ad alcuni degli impianti 
irrigui realizzati, alla presenza dell’assessore regionale 
Simona Caselli

 Interviene all’iniziativa “Faenza conta, il tuo voto vale“ 
 con Debora Serracchiani, Paolo Calvano, Michele de Pascale 

e Roberto Pasi per Giovanni Malpezzi sindaco

Con il vicesegretario nazionale Pd Debora Serracchiani

08 GIUGNO Roma, Direzione nazionale del Partito democratico
12 GIUGNO Faenza, chiusura della campagna elettorale al ballottaggio, 

itinerante con il camper nei locali pubblici della città, 
 per Giovanni Malpezzi sindaco
13 GIUGNO Castel Bolognese, inaugurazione del campetto da basket 
 nel parco Ravaioli, dedicato a Tiziano Chiarini
14 GIUGNO Interviene alla diretta televisiva realizzata da TeleRomagna 
 in Comune a Faenza, per commentare la vittoria al 

ballottaggio del sindaco Giovanni Malpezzi



15 GIUGNO Faenza, colazione di lavoro con il neoeletto sindaco 
Giovanni Malpezzi, il presidente Stefano Bonaccini, 

 il sottosegretario Andrea Rossi e Stefano Collina
 Ravenna, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna incontra 

il presidente della provincia, i sindaci, i parlamentari 
 e i consiglieri regionali del territorio
16 GIUGNO Interviene in studio a Bologna ad “Aria Pulita”, la trasmissione 

televisiva di approfondimento politico di 7 Gold Sesta Rete
17 GIUGNO Interviene all’iniziativa “Impresa è cultura, cultura è impresa”, 

organizzata a Faenza da Confindustria nell’ambito del 1o 
Festival dell’industria e dei valori d’impresa

18 GIUGNO Castel Bolognese, “Finanziamenti, infrastrutture, 
semplificazione. Imprese a confronto con la Regione 

 sullo sviluppo del territorio”: dialogo organizzato dalla CNA 
con l’assessore regionale Palma Costi

23 GIUGNO Interviene, assieme al collega Mirco Bagnari, all’incontro 
pubblico organizzato da Domenico Sangiorgi con i cacciatori 
di Granarolo Faentino sul tema dell’attività venatoria 

 da appostamento fisso
25 GIUGNO Interviene a Imola all’iniziativa “Il ruolo dei Contratti 
 di fiume per il perseguimento delle finalità poste dalla WDF 

2000/60/CE” organizzata da Geol@b onlus
26 GIUGNO Alla 59esima edizione del “Premio Faenza”, il Concorso 

internazionale delle Ceramiche d’arte contemporanea 
organizzato dal MIC, consegna il premio della Presidenza 
della Regione Emilia-Romagna all’artista belga 

 Ann Van Hoey per l’opera The Earthenware Ferrari
27 GIUGNO Interviene alla cena propiziatoria del Rione Bianco 
 di Faenza assieme a Roger Lopez Garcia, consigliere politico 

dell’ambasciata di Cuba
28 GIUGNO Faenza, confronto con le rappresentanze sindacali della Cisa 

e i vertici dei sindacati confederali assieme al presidente 
Stefano Bonaccini, al sindaco Giovanni Malpezzi, 

 al presidente del Consiglio comunale Luca De Tollis 
 e al senatore Stefano Collina
 Faenza, 59esimo Palio del Niballo di Faenza, alla presenza 

del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini

29 GIUGNO Visita la Centrale del latte di Cesena assieme a Gianni Bessi 
e ad altri colleghi consiglieri

30 GIUGNO Faenza, insediamento del nuovo Consiglio comunale



2015
LUGLIO

02 LUGLIO Faenza, servizio all’ingresso della Festa democratica 
 di via Calamelli
06 LUGLIO Faenza, servizio al ristorante della Festa democratica 
 di via Calamelli
07 LUGLIO Faenza, servizio al ristorante della Festa democratica 
 di via Calamelli
08 LUGLIO #openRegione a Russi, su iniziativa del circolo Pd
10 LUGLIO #openRegione ad Alfonsine, su iniziativa del Pd all’interno 

dello spazio partecipazione della Festa
11 LUGLIO Interviene all’iniziata “La Buona Scuola” con l’on. Simona 

Malpezzi, l’assessore comunale Simona Sangiorgi e Roberto 
Fagnani, organizzata nell’ambito della Festa democratica 

 di via Calamelli
12 LUGLIO #openRegione a Faenza, assieme al segretario regionale 
 del Pd Paolo Calvano
13 LUGLIO Faenza, servizio al ristorante della Festa democratica 
 di via Calamelli
15 LUGLIO Granarolo Faentino, cena con i volontari e gli sponsor 
 di “Gente in festa”, organizzata dal Partito democratico
17 LUGLIO Granarolo Faentino, servizio al reparto asciugatura piatti 
 di “Gente in festa”
18 LUGLIO Milano (Expo), Assemblea nazionale del Partito democratico
20 LUGLIO Faenza (località Errano), “Errano cover band festival” 

assieme al collega Gianni Bessi e al segretario comunale 
 del Pd Roberto Pasi
25 LUGLIO Faenza (località Santa Lucia), servizio all’ingresso della Festa 

de l’Unità

2015
AGOSTO

05 AGOSTO Faenza (località Pieve Cesato), cena alla Festa del Partito 
democratico

06 AGOSTO Interviene all’incontro tra la Direzione generale dell’Ausl 
Romagna, i rappresentanti del Comitato “Giù le mani 

 dalla Pediatria” e i consiglieri regionali del territorio, 
organizzato in Comune dal sindaco Giovanni Malpezzi

 Casola Valsenio, cena alla Festa de l’Unità assieme 
 al collega Mirco Bagnari e alla segretaria comprensoriale 
 del Pd Federica Degli Esposti



09 AGOSTO Casalgrande, “Cantiere Europa” con gli europarlamentari 
Cecile Kyenge e Damiano Zoffoli, nell’ambito della Festa 
regionale del Partito democratico di Villalunga

30 AGOSTO Brisighella (località Casale), Santa Messa nella parrocchia 
di Santo Stefano I Papa, per la Festa della Madonna 

 della cintura
 Alla 22a edizione del “Trofeo Lorenzo Bandini”, 
 presso l’anfiteatro Spada di Brisighella, consegna 
 la medaglia della Regione Emilia-Romagna a Davide 

Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana 
 di ciclismo

Al "Trofeo Lorenzo Bandini" di Brisighella con Davide Cassani 

2015
SETTEMBRE

01 SETTEMBRE Solarolo, celebrazione liturgica per la 10a Giornata 
 per la Custodia del creato presso la Parrocchia di Santa 

Maria in Felisio, organizzata dalla Coldiretti provinciale
 Ravenna, incontro pubblico con l’on. Lorenzo Guerini, 

vicesegretario nazione del Pd, nell’ambito della Festa 
provinciale de l’Unità

05 SETTEMBRE Interviene all’iniziativa “Area Vasta Romagna: la sfida 
delle riforme” organizzata presso lo spazio dibattiti 
della Festa provinciale de l’Unità di Ravenna, assieme 
all’europarlamentare Damiano Zoffoli, all’assessore 
regionale Emma Pettiti, all’on. Marco Di Maio e al segretario 
provinciale Pd Michele de Pascale

 Bologna, “Europa e immigrazione” presso la sala Zangheri 
della Festa provinciale de l’Unità, con il viceministro Filippo 
Bubbico, gli europarlamentari Damiano Zoffoli e Cecile 
Kyenge, la presidente dell’Assemblea legislativa Simonetta 
Saliera



07 SETTEMBRE Ravenna, “L’Europa e noi: dalla Bolkestein ai fondi europei” 
con il sottosegretario Sandro Gozi e l’assessore regionale 
Andrea Corsini, nell’ambito della Festa provinciale de l’Unità

09 SETTEMBRE Ravenna, “La cultura della legalità” con Anna Rita Leonardi, 
candidata sindaco di Platì, e don Claudio Ciccillo 

 della Fraternità di San Damiano, nell’ambito della Festa 
provinciale de l’Unità

11 SETTEMBRE Interviene alla serata finale del progetto “Can I Help You: 
sport animator for blind people”, con la presidente della 
Fnasd Rosanna Pasi e i ragazzi ipovedenti, provenienti 
da Italia, Polonia e Turchia, che hanno partecipato 

 ad Erasmus+
12 SETTEMBRE Castelnuovo del Garda (VR), incontro con gli eurodeputati 

Luigi Morgano e Damiano Zoffoli, amministratori locali 
veneti e il presidente nazionale dell’Associazione italiana 
delle famiglie, Daniele Udali

13 SETTEMBRE Trento, “Sfide dell’Europa nel Mediterraneo e politiche 
 di accoglienza” organizzata dall’associazione Trentino 

Europa
14 SETTEMBRE Interviene alla conferenza stampa di lancio 
 del #nuovoMEI2015, alla presenza del patron Giordano 

Sangiorgi e del vicesindaco Massimo Isola, presso il Comune 
di Faenza

 Ravenna, incontro pubblico con l’on. Simona Malpezzi 
nell’ambito della Festa provinciale de l’Unità

 Ravenna, cena con l’on. David Ermini, responsabile 
nazionale giustizia del Pd, nell’ambito della Festa provinciale 
de l’Unità

15 SETTEMBRE Visita l’azienda Natura nuova di Bagnacavallo e la Società 
agricola Randi, nell’ambito dell’iniziativa “Cancelli Aperti” 
organizzata dalla Confagricoltura provinciale

16 SETTEMBRE Interviene alla presentazione della squadra di basket 
Raggisolaris al pala Cattani di Faenza, che disputerà 

 il campionato di serie B nella stagione 2015-2016
17 SETTEMBRE Riolo Terme, cena per il 70esimo compleanno 
 della Cooperativa trasporti
18 SETTEMBRE Visita le aziende del gruppo Bucci Industries, accompagnata 

da Antonio Cibotti
19 SETTEMBRE Interviene a Cervia alla cena della Giunta nazionale 
 della Fiva Confcommercio, in occasione del Mercatino 
 dei sapori d’Europa
21 SETTEMBRE Roma, Direzione nazionale del Partito democratico



22 SETTEMBRE Milano (Expo), “Essere italiano o sembrare italiano? Italian 
sounding e tutela del made in Italy” con la partecipazione 

 di Gian Carlo Caselli, presso il padiglione Coldiretti
 Milano (Expo), visita il padiglione Italia accompagnata 
 dal direttore dei lavori, ing. Ignazio Belfiore
23 SETTEMBRE Milano (Expo), congresso internazionale “World food 

research & innovation forum” organizzato nell’auditorium 
 del padiglione Italia dalla Regione Emilia-Romagna 

nell’ambito della settimana del protagonismo, 
 con la partecipazione del ministro Maurizio Martina
24 SETTEMBRE Faenza, incontro pubblico “Faenza inSicurezza” organizzato 

dalla lista civica Insieme per cambiare
25 SETTEMBRE Faenza, “Imprese, giovani e lavoro: le priorità per la crescita 

economica e sociale del Paese” organizzata dalla CNA 
provinciale, con la partecipazione del ministro Giuliano 
Poletti

26 SETTEMBRE Interviene alla Festa delle associazioni dell’Unione della 
Romagna Faentina, che si svolge al parco Liverani di Faenza

28 SETTEMBRE Interviene all’iniziativa “Quali opportunità dal nuovo Piano 
di sviluppo rurale?” organizzata a Brisighella dal Pd della 
Romagna Faentina, con la partecipazione dell’assessore 
regionale Simona Caselli e del sindaco Missiroli

 Granarolo dell’Emilia (BO), assieme ad alcuni colleghi 
consiglieri, visita l’impianto di selezione e recupero 

 dei rifiuti, accompagnati da Filippo Brandolini presidente 
 di Herambiente

Con le colleghe consigliere Nadia Rossi, Lia Montalti e Silvia Prodi 



2015
OTTOBRE

03 OTTOBRE Faenza, “Scelte necessarie per una psicoterapia parte 
integrante della cura nei servizi di salute mentale” 
organizzata dall’associazione Porte aperte della Romagna

 Interviene all’inaugurazione del #nuovoMEI 2015, il Festival 
dei festival di musica indipendente ed emergente italiana 
che si svolge a Faenza, in rappresentanza della Regione 

 Emilia-Romagna
 Interviene alla presentazione delle squadre del Faenza Futura 

basket e dei progetti della società per i ragazzi delle scuole 
del comprensorio faentino

06 OTTOBRE Visita l’azienda Granarolo assieme al presidente 
 del Gruppo Pd Stefano Caliandro e ad altri colleghi 

consiglieri, accompagnati dal presidente Giampiero 
Calzolari

 Bologna, incontro con la delegazione Spd 
 della Commissione affari europei del landtag dell’Assia, 
 alla presenza dell’assessore regionale Patrizio Bianchi
8 OTTOBRE La V Commissione assembleare “Cultura, Scuola, 

Formazione, Lavoro, Sport e Legalità” della Regione 
 Emilia-Romagna visita la Biblioteca Ibc Giuseppe Guglielmi 

di Bologna
 Bologna, “Consumo di suolo e pianificazione: conoscere 
 per decidere” con gli assessori regionali Simona Caselli 
 e Raffale Donini
10 OTTOBRE Si iscrive al Movimento federalista europeo, 
 nella sezione di Faenza guidata dalla prof.ssa Deanna 

Donatini
11 OTTOBRE #openRegione ad Alfonsine, su iniziativa del circolo Pd 

Sinistra Senio
13 OTTOBRE Bologna, audizione delle Associazioni emiliano-romagnole 

che si occupano di autismo in IV Commissione assembleare 
“Politiche per la salute e politiche sociali”

15 OTTOBRE Incontro con l’assessore Raffaele Donini e alcuni 
amministratori locali per discutere del nuovo Piano 

 delle infrastrutture strategiche per il territorio di Ravenna
16 OTTOBRE Ravenna, visita all’azienda Raviplast e intervista al presidente 

della Regione Stefano Bonaccini, nell’ambito di “Dove 
comincia il futuro: i giovani cooperatori di Legacoop 
incontrano i protagonisti delle Istituzioni”



18 OTTOBRE Interviene al pranzo di ringraziamento dei volontari 
 della Festa democratica di via Calamelli, organizzato presso 

il circolo Pd Lavezzola
 Casola Valsenio, visita la Festa dei frutti dimenticati 

accompagnata dal presidente della Pro loco Bruno Boni
22 OTTOBRE Interviene all’assemblea pubblica “Politiche e governo 
 della nostra Regione” con il segretario regionale Paolo 

Calvano, organizzata da Giovanna Martorano presso circolo 
Pd Santa Lucia

23-25 OTTOBRE Monastero di Bose, tre giorni di riflessione su “Cosa sperare 
oggi”, organizzata da Beppe Pagani e dall’associazione 
Campo Samarotto, con conversazioni di Luciano Manicardi 

 e Francesco Clementi
27 OTTOBRE Faenza, incontro conviviale con Confimi impresa Ravenna 

presso l’abitazione del vicepresidente
28 OTTOBRE Ispezione alla tratta ferroviaria Rimini-Bologna, 

sul treno regionale RV11526, assieme all’assessore 
regionale Raffaele Donini e al comitato RomBo

In treno con l'assessore Raffaele Donini e i pendolari

29 OTTOBRE La III Commissione assembleare “Territorio, Ambiente, 
Mobilità” della Regione Emilia-Romagna visita i laboratori 
del Centro ricerche marine e il battello oceanografico 
Daphne a Cesenatico

 Faenza, visita la mostra “Tele, installazioni & co.” dell’artista 
Paolo Severi

30 OTTOBRE Bologna, assemblea regionale di Confartigianato 
“Quale modello di sviluppo per la piccola impresa”, 

 con la partecipazione del ministro Gian Luca Galletti



2015
NOVEMBRE

01 NOVEMBRE Faenza, al pala Cattani per la partita di basket Raggisolaris-
Santarcangelo

02 NOVEMBRE Bologna, Direzione regionale del Partito democratico 
 su “Un anno di lavoro per l’Emilia-Romagna: rendiconto 
 e prospettive di governo”

A Rimini con l'europarlamentare Simona Bonafè

03 NOVEMBRE Rimini, sessione di apertura degli “Stati generali 
 della Green economy”, nell’ambito della fiera Ecomondo, 

con la partecipazione dell’on. Simona Bonafè e del ministro 
Gian Luca Galletti 

 Faenza, “Sacro e profano fra storia e contemporaneità”, 
prima serata dei “Nuovi confronti d'autunno” con il filosofo 
Remo Bodei e il teologo Alessandro Barban 

04 NOVEMBRE Ravenna, incontro/confronto con gli amministratori locali, 
le associazioni di categoria e gli ordini professionali con 
l’assessore regionale Raffaele Donini per scrivere la nuova 
legge urbanistica. Introduce il presidente della provincia 
Claudio Casadio

05 NOVEMBRE Interviene al seminario di approfondimento sulle politiche dei 
rifiuti organizzato a Faenza dal Pd della Romagna Faentina

06 NOVEMBRE Faenza, visita alla lavanderia industriale Azzurra
 Faenza, presentazione del progetto di recupero 
 del complesso ex Salesiani
 Interviene alla 49esima edizione della Festa della montagna 

organizzata dall’U.O.E.I. con l’assessore Claudia Zivieri
07 NOVEMBRE Faenza, inaugurazione della nuova automazione 
 per i medicinali presso la farmacia comunale 2 di Sfera



 Faenza, prolusione della scuola/laboratorio di formazione 
sociale e politica per giovani “A gonfie vele”, 

 con la partecipazione del vescovo Mons. Mario Toso 
 e del prof. Stefano Zamagni
08 NOVEMBRE Granarolo Faentino, pranzo di ringraziamento dei volontari 

di “Gente in festa” presso il circolo Arci
09 NOVEMBRE Interviene alla lezione inaugurale del percorso conCittadini 

“Legali ad arte” promosso dal Liceo Torricelli-Ballardini, 
con la partecipazione del capitano dei carabinieri 

 Cristiano Marella
 Ravenna, visita la Secam, Società ecologica ambiente
 Ravenna, Assemblea annuale della Confcooperative 

provinciale, con la partecipazione del presidente nazionale 
Maurizio Gardini

10 NOVEMBRE #openRegione a Voltana di Lugo, su iniziativa del circolo 
Pd: focus su infrastrutture, territorio e ambiente nella Bassa 
Romagna

12 NOVEMBRE Interviene all’iniziativa “I giovani creano impresa. Nuovo 
Piano di sviluppo rurale 2014-2020 dell’Emilia Romagna” 
presso l’Istituto professionale Persolino-Strocchi di Faenza, 
assieme ad Umberto Maria Zannoni autore della guida 
“Come fare per accedere… Il caso dei birrifici agricoli”

14 NOVEMBRE Faenza, manifestazione in memoria delle vittime 
 degli attentati terroristici di Parigi, in piazza del Popolo
16 NOVEMBRE Ravenna, incontro/confronto con gli amministratori locali, 

gli operatori turistici e le associazioni di categoria con 
l’assessore regionale Andrea Corsini sulla proposta 

 di modifica della legge 7/98 sul turismo
19 NOVEMBRE Interviene all’iniziativa “Il ruolo dell’autogoverno 
 nella gestione dei Consorzi di bonifica” organizzata a 

Lugo dalla Coldiretti provinciale, con la partecipazione 
dell’assessore regionale Simona Caselli e del presidente 
nazionale Anbi Francesco Vincenzi

20 NOVEMBRE Faenza, visita la Biblioteca comunale Manfrediana assieme 
al collega Mirco Bagnari, accompagnati dalla direttrice 
Daniela Simonini

 Faenza, “Istituzioni ed imprese responsabili. Laboratori 
per una partnership in Romagna per un’etica 

 dello sviluppo” organizzata dalla provincia di Ravenna, con 
la partecipazione della dirigente regionale Morena Diazzi

 #openRegione a Granarolo Faentino, su iniziativa 
 del circolo Pd: focus su acque e dissesto idrogeologico, 

assieme ai tecnici del Servizio tecnico di bacino 
 e del Consorzio di bonifica



22 NOVEMBRE Castel Bolognese, 3a edizione del Memorial Tiziano Chiarini
24 NOVEMBRE Faenza, “Competitività delle imprese: efficienza energetica, 

opportunità di finanziamento, soluzioni innovative” 
 presso il Tecnopolo
 Faenza, visita all’azienda Energifera assieme alla dirigente 

regionale Morena Diazzi
 Ciao Enrico, arrivederci
25 NOVEMBRE Faenza, presentazione alla stampa della nuova società 
 per la promozione e commercializzazione dell’offerta turistica 

faentina, alla presenza dell’assessore regionale Andrea 
Corsini e del presidente Con.Ami Stefano Manara

 La II Commissione assembleare “Politiche economiche” 
della Regione Emilia-Romagna visita gli stabilimenti Ferrari 

 a Maranello

27 NOVEMBRE Bologna, “Stati generali della Green economy 
 in Emilia-Romagna” organizzati dalla Regione, 
 con il presidente Stefano Bonaccini e gli assessori regionali 

Simona Caselli, Palma Costi e Paola Gazzolo
28 NOVEMBRE Interviene alla seduta del Consiglio comunale di Faenza, 

convocata aperta sul tema “Analisi e prospettive del lavoro 
nel nostro territorio”

29 NOVEMBRE Ravenna, cerimonia conclusiva della 44esima edizione 
 del “Premio Guidarello per il giornalismo d’autore” 

organizzata da Confindustria
30 NOVEMBRE Bagnacavallo, “Mar del Plata. Gli angeli del rugby 
 che osarono sfidare il regime argentino” diretto da Claudio 

Fava con Claudio Casadio

Con i colleghi consiglieri in visita agli stabilimenti Ferrari a Maranello



2015
DICEMBRE

03 DICEMBRE Interviene all’iniziativa “I rifiuti da scarto a risorsa: l’economia 
circolare e la nuova legge regionale sui rifiuti urbani. Essere 
all’avanguardia in Europa” organizzata presso la polisportiva 
Madonnina dal Partito democratico di Modena

4, 7-8 DICEMBRE Bruxelles, visita il Parlamento europeo su invito 
 dell’on. Damiano Zoffoli, assieme ad una folta delegazione 

di amministratori emiliano-romagnoli
09 DICEMBRE Ravenna, partecipa alla Direzione comunale del Partito 

democratico che, all’unanimità, candida a sindaco Michele 
de Pascale

12 DICEMBRE Interviene sul palco della Leopolda 6 “Terra degli uomini”, 
organizzata a Firenze dal presidente del Consiglio Matteo 
Renzi, per illustrare la nuova legge regionale in materia di 
economia circolare e rifiuti

15 DICEMBRE Bologna, consegna del premio “Responsabilità sociale 
d’impresa” ad associazioni, Comuni e imprese, 

 con l’assessore regionale Palma Costi
17 DICEMBRE #openRegione a Faenza: focus su turismo alla presenza 

dell’assessore regionale Andrea Corsini, con il vicesindaco 
Massimo Isola, il sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi

 e il vicesindaco di Casola Valsenio Maurizio Nati 
19 DICEMBRE Casola Valsenio, banchetto in piazza organizzato 
 dal circolo Pd

Intervento alla Leopolda di Firenze



Tutto il materiale inerente l'attività, utilizzato per realizzare questo resoconto, è 
consultabile presso il mio ufficio, nella sede dell’Assemblea legislativa, in viale 
Aldo Moro 50 a Bologna.




