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L’Emilia-Romagna, la nostra regio-
ne, da sempre considerata l’avan-
guardia del buon governo e delle 
buone pratiche sociali ed economi-
che, è chiamata alle urne il prossi-
mo 23 novembre per eleggere il suo 

nuovo Presidente e 
Consiglio Regionale.

Si tratta di un’ele-
zione che avviene in 
un momento di pro-
fondo cambiamento 
degli enti locali, con 
la chiusura delle 
province e la nasci-
ta delle città me-
tropolitane. In que-
sto nuovo contesto, 
il ruolo della nostra 
regione diventerà 
ancora più impor-
tante, ed è per que-
sto motivo che c’è il 
bisogno di continua-
re ad avere una Emi-
lia-Romagna guidata 
con competenza e 
serietà.

Questo perché vo-
gliamo che, anche 
nel perdurare di una 
crisi che pare non 
finire più, soprattut-
to per la nostra Ita-

lia, l’Emilia-Romagna continui a 
garantire, e per quanto possibile 
migliorare, quegli standard dei 
servizi a cui siamo abitati. Stan-
dard che crediamo debbano essere 

mantenuti per un principio di equità 
e uguaglianza, senza dimentica-
re o ignorare le sfide del futuro, 
dalla digitalizzazione alla cultura, 
dai problemi occupazionali da risol-
vere agli investimenti da effettuarsi 
sfruttando al 100% i fondi europei 
che ci sono assegnati.

Per questo crediamo che Stefano 
Bonaccini con la sua squadra pos-
sano essere la persone giuste, e per 
questo vi chiediamo di votare lui e il 
Partito Democratico questa dome-
nica 23 novembre.

Sulla scheda elettorale potrete in-
dicare anche due preferenze per i 
candidati Consiglieri Regionali. Il 
Circolo di Minerbio e Ca’ de’ Fab-
bri, a seguito di una serie di incontri 
svolti negli ultimi mesi, ha scelto di 
sostenere a Antonio Mumolo e Si-
monetta Saliera alla carica di Con-
sigliere. Antonio e Simonetta sono 
due persone che si candidano per il 
loro secondo mandato in regione, e 
che hanno dimostrato in questi anni 
grandi capacità non solo ammini-
strative, ma anche di rapporto con i 
cittadini, i comuni ed il territorio più 
in generale.

All’interno di questo giornalino po-
tete trovare tutte le informazioni sui 
candidati ed il programma di gover-
no. Il 23 novembre vota PD!

Nicola Poluzzi
Segretario Circolo PD Minerbio
e Ca’ de’ Fabbri

Per una Regione che vuole
essere ancora all’avanguardia
Domenica 23 novembre vota PD!
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Sono nato il 1 gennaio del 1967 a 
Modena. Sono sposato con Sandra 
e sono papà di Maria Vittoria e Vir-
ginia, che hanno 22 e 12 anni. Mi 
piace la musica e sono appassionato 
di cinema. Amo lo sport, il calcio in 
particolare. Ho fatto parte della se-
greteria nazionale del Pd, guidata da 
Matteo Renzi, per il quale ho coor-
dinato la campagna nazionale delle 
Primarie 2013, in cui è stato eletto 
segretario nazionale. Dal 25 ottobre 
2009 sono stato il segretario regio-
nale del Partito Democratico dell’E-
milia-Romagna, votato alle Primarie 
da 200mila elettori. In precedenza 
ho fatto l’amministratore pubblico 
cinque anni a Campogalliano e sette 
anni a Modena.

Ho scelto l’impegno politico quando 
ero ancora un ragazzo e, da allora, 

la mia famiglia e i tanti compagni 
di viaggio mi hanno insegnato a la-
vorare per l’interesse collettivo. Ho 
imparato da subito che in politica il 
talento individuale frutta solo se è 
messo al servizio di un progetto co-
mune. È dopo aver valutato queste 
ragioni che ho deciso di candidarmi 
alla Primarie per il candidato Presi-
dente del centrosinistra in Emilia-
Romagna.

Nei prossimi anni la nostra Regio-
ne si troverà a dover affrontare sfide 
inedite: le riforme istituzionali cam-
bieranno infatti il modo di intendere 
i rapporti tra Enti Locali. Per affron-
tare la crisi economica che ha pro-
fondamente colpito il nostro Paese e 
l’intera Europa, occorreranno quin-
di risposte nuove. Il futuro cambia 
e noi siamo chiamati a cambiarlo, a 

Stefano Bonaccini
Chi è il nostro candidato Presidente alla 
Regione Emilia-Romagna

indirizzarne lo sviluppo. E lo faremo 
tutti insieme, perché siamo una co-
munità, non intesa come semplice 
somma di tanti destini individuali, 
ma come custodi di una comune idea 
del futuro che vogliamo.

Il futuro è un posto bellissimo, an-
diamoci insieme.

Il programma per la Regione del futuro
Lavoro

Lavoro, lavoro, lavoro: è questa la 
priorità della nuova Regione. Torna-
re alla piena occupazione, con sup-
porto concreto e incentivi alle im-
prese che investono, sui giovani 
in particolare.
Europa

Utilizzeremo in modo integrato i 
nuovi fondi strutturali  (2,5 mi-
liardi) come fonte di investimento 
per irrobustire il territorio.
Innovazione

Una grande e unica “smart-city re-
gionale” lungo l’asse della via Emil-
ia, diventare punto di riferimento 
europeo per la ricerca.
Attrattività

Lavoriamo per una Regione capace 
di attrarre investimenti, capitali, 
talenti e persone. Puntiamo sul ri-
nascimento della manifattura, 
sugli investimenti industriali, su un 
turismo che promuova le nostre ec-

cellenze in tutto il mondo.
Velocità

Obiettivo “burocrazia zero”: attra-
verso la “Regulation review” region-
ale promuoveremo la de-certifica-
zione, lo snellimento delle pratiche 
e l’eliminazione di tutti gli enti, le 
strutture, le posizioni dirigenziali e 
i procedimenti che non assicurano 
un’utilità diretta ed effettiva per i 
cittadini e le imprese.
Sostenibilità

Le energie rinnovabili e la riduzi-
one del consumo di suolo saranno 
i nostri pilastri, insieme alla “cura 
del ferro”, per arrivare a creare un 
sistema metropolitano regionale.
Legalità

Lavoreremo per contrastare alla ra-
dice le infiltrazioni mafiose, per 
riconoscere e prevenire la corruzi-
one e per restituire ai cittadini i beni 
confiscati alle mafie.

Parità di genere

Rappresentanza paritaria ovunque 
si decide, a partire dalla nuova gi-
unta regionale (5 uomini e 5 donne).
Persone e comunità

Puntiamo a dare forza ai giovani in-
vestendo su scuola e formazione 
lavorando contestualmente per un 
diritto allo studio a tutti i livelli e per 
la sicurezza nelle scuole. Nella san-
ità vogliamo completare le Case per 
la salute nel territorio, qualificare gli 
ospedali e ridurre tempi di attesa. 
Daremo ulteriore supporto al mondo 
dello sport e alla rete associazion-
istica e del volontariato.
Bellezza

Sosteniamo le imprese e il lavoro in 
campo culturale e di servizi creativi, 
con una nuova legge di settore e in-
centivi per fare dell’Emilia-Romag-
na un grande distretto della cultura 
e della bellezza.
Leggi tutto il programma sul sito
www.stefanobonaccini.it
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Antonio Mumolo
Antonio Mumolo è nato a Brindisi 
nel 1962 e dal 1984 vive a Bologna, 
dove svolge la professione di avvoca-
to in uno studio associato. E’ sposato 
con Paola e ha due figli, Giovanna e 
Carlo. Si è sempre occupato dei lavo-
ratori, dei consumatori e dei soggetti 
più deboli, senzatetto, stranieri, pre-
cari, anziani, poveri, trovando nel 
mondo dell’associazionismo e del 
volontariato le ragioni del suo impe-
gno civile. E’ avvocato di riferimento 
per la CGIL per questioni di diritto 
del lavoro, diritto dell’immigrazione 
e asilo politico. Dal ‘94 è dirigente e 
legale fiduciario della Federconsu-
matori Bologna ed Emilia-Romagna. 
In queste vesti ha vinto varie cause 
pilota per la tutela dei consumatori 
contro realtà come Telecom e Sky e 
ha seguito con successo numerosi 

contenziosi sui bond Cirio, Argen-
tina, Parmalat e Lehman. E’ socio 
fondatore dell’associazione Amici di 
Piazza Grande Onlus, socio fondato-
re e Presidente dell’Associazione Bo-
logna Kurdistan, e socio fondatore e 
Presidente dell’Associazione nazio-
nale Avvocato di strada Onlus, nata 
a Bologna nel 2001 e oggi presente 
in 38 città italiane. Con Avvocato di 
strada ha difeso e contribuito a tute-
lare migliaia di persone povere che 
non si potevano permettere un’assi-
stenza legale: per questo ha ricevuto 
il Premio nazionale del Volontariato 
e il Premio del Cittadino Europeo, 
assegnatogli dal Parlamento euro-
peo. E’ stato segretario dello storico 
circolo della Bolognina e consigliere 
comunale a Bologna. Eletto nel 2010 
consigliere regionale dell’Emilia-

Romagna, in 
A s s e m b l e a 
legislativa si è 
occupato di politiche so-
ciali, diritti, partecipazione e lotta 
alle infiltrazioni mafiose. La legge 
3/2011, della quale è stato promo-
tore e relatore, è stata riconosciuta 
dall’ufficio delle Nazioni Unite che 
si occupa di lotta alla droga e alla 
criminalità (United Nations Office 
on Drugs and Crime, UNODC) una 
“buona pratica” per la lotta alla cri-
minalità organizzata. Si candida ad 
un secondo mandato per continua-
re a costruire una regione “aperta”: 
trasparente, accogliente e attenta ai 
bisogni di tutti.

#regioneaperta
www.antoniomumolo.it

Simonetta Saliera
Sono nata nel 1956 a Pianoro, dove 
tuttora vivocon mio marito Bruno e 
mio figlio Eugenio. Dopo la maturità 
scientifica, insieme ad altri ragazzi e 
ragazze, ho dato vita alla Cooperati-
va Avola. Dal 1980 sono dipendente 
della Pubblica Ammi-nistrazione. 
Dal 1985 sono un’amministratrice 
pubblica. Prima nel mio Comune, 
come Asses-sore ai Servizi Sociali 
e, successivamente, come Sindaco. 
Dopo una breve esperienza al Co-
mune di Bologna come assessore al 
Traffico, sono stata chiamata alla 
Regione Emilia-Romagna dal Presi-
dente Vasco Errani che mi ha voluta 
come sua vice, affidandomi le dele-
ghe al Bilancio, alla Sicurezza, alla 
Montagna e all’Europa. 

Il 23 novembre prossimo si sceglie il 
nostro futuro. Votiamo per eleggere 

Stefano Bonaccini Presidente della 
Regione Emilia-Romagna e per rin-
novare l’Assemblea legislativa regio-
nale.
Si tratta di un appuntamento molto 
importante: con il nostro voto deci-
deremo non solo chi governerà l’E-
milia-Romagna nei prossimi anni, 
ma soprattutto che Regione dovrà 
essere. Non possiamo astenerci.
Penso che, tutti insieme, possiamo 
dare un nuovo impulso al nostro 
territorio, duramente colpito da una 
crisi economica molto grave e da ca-
lamità naturali. 
Insieme, dobbiamo tornare a dire 
forte che il lavoro non può essere il 
sottoprodotto dello spread, ma è un 
valore che dà dignità e crea futuro. 
Continueremo a riscattare il senso 
alto della politica, oggi pesantemen-
te afflitta da una malattia autoim-

mune.

Con il nostro 
voto vogliamo riaffemare 
con ostinazione che chi disprezza 
la politica, cioè la gestione del bene 
comune, di fatto disprezza la demo-
crazia.

Chiedo la vostra fiducia e il vostro 
voto per costruire una società che sà 
bene qual è il valore del lavoro, del-
la giustizia sociale,della libertà, del 
dialogo e della solidarietà.

Per questo alle elezioni del 23 no-
vembre vi chiedo di darmi la vostra 
preferenza, scrivendo Saliera a fian-
co del simbolo del Pd.

@SimoSaliera
www.simonettasaliera.it

Il Circolo PD di Minerbio e Ca’ de’ Fabbri vi invita a dare la vostra preferenza 
ad Antonio Mumolo e Simonetta Saliera per il Consiglio Regionale.
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La lista dei candidati 
consiglieri regionali PD

Simonetta Saliera

Stefano Caliandro

Elena Leti

Fulvio De Nigris

Francesca Marchetti

Antonio Mumolo

Manuela Marsano

Giuseppe Paruolo

Daniela Vannini

Roberto Poli

Luigi Tosiani

Mumolo

Saliera

Elezioni Regionali 23 novembre 2014
Per votare, fai una croce sul simbolo del Partito Democratico

Sulla scheda è possibile esprimere due preferenze, pur-
ché di sesso diverso. Il Circolo PD di Minerbio e Ca’ de’ 
Fabbri vi invita ad indicare i nomi di Antonio Mumolo 
e Simonetta Saliera.

Si vota solo domenica 23 novembre
dalle ore 7 alle ore 23

Presentarsi ai seggi muniti di documento di riconosci-
mento e tessera elettorale. Nel caso non si avesse la 
tessera elettorale, o la si fosse smarrita, l’ufficio eletto-
rale del Comune rimane aperto per tutta la durata della 
votazione.


