
Vota PD e scegli di cambiare. Il cambiamento autentico passa dalla scelta delle 
persone. Non è vero che tutti i politici sono uguali. Competenza, sobrietà e 
trasparenza sono tratti del mio impegno che ho dimostrato coi fatti, così come 
il coraggio di operare scelte autonome senza seguire la corrente. Dopo aver 
sostenuto fi n dall’inizio il progetto politico di Matteo Renzi, voglio portare quel 
cambiamento anche in Emilia-Romagna!



Chi sono

Sono nato a Bologna 52 anni fa, sono cresciuto giocando nei campi di un oratorio di peri-
feria, facendo volontariato in Italia e all’estero, sviluppando una passione per la montagna 
e la fotografi a. Sono laureato in matematica e ho sempre lavorato nel settore informatico. 
Sono sposato con Giovanna da 28 anni e abbiamo quattro fi gli. Approdando alla politica 
con un mestiere alle spalle, ho mantenuto il mio stile di vita: giro in scooter; niente auto 
blu; pranzi e cene me li pago da me; ho rinunciato al vitalizio da consigliere regionale.

Il mio impegno per il territorio metropolitano bolognese

Nella sanità e nel sociale i risparmi non devono venire dalla riduzione dei servizi ma 
da una migliore organizzazione ed uso delle nuove tecnologie. Serve più prevenzione 
sia in campo sanitario che in campo ambientale, con la messa in sicurezza del territorio, 
attenzione all’ambiente, più piste ciclabili (anche lunghe). Lo stop al consumo di suolo 
deve diventare reale, incentivando il recupero delle aree dismesse. Occorre un forte 
impulso al trasporto pubblico, vanno ripresi gli investimenti sull’infrastruttura ferroviaria 
(dimostrando coi fatti che il servizio ferroviario metropolitano è la priorità) e per completare 
la viabilità intermedia. Un territorio accogliente, meno burocrazia e più merito sono gli 
ingredienti di base per il rilancio dell’economia e del lavoro, dall’agricoltura di qualità 
alla banda larga per le imprese e i cittadini. Attenzione ai più deboli, ampliamento degli 
spazi di solidarietà e sussidiarietà, supporto alle famiglie (agendo sul sistema dei ticket e 
sulla fi scalità regionale) non sono solo aspetti di giustizia, ma elementi di coesione sociale 
e competitività territoriale. Leggi sul mio sito le #pillolediprogramma.

Il coraggio del cambiamento

Ho sostenuto dall’inizio Matteo Renzi 
perché la mia storia politica (dall’Ulivo 
al PD, da assessore alla salute di Bologna 
a consigliere regionale) è sempre stata nel 
segno del cambiamento, col coraggio di 
fare anche scelte controcorrente. Vai sul 
mio sito: trovi la mia storia, il resoconto di 
quanto ho fatto e le ragioni per cui voglio 
che questo cambiamento arrivi anche qui, 
in Regione.
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Fai una croce sul 
simbolo del PD
e scrivi PARUOLO

Puoi esprimere una seconda 
preferenza, purché sia donna

Si vota domenica 23 

novembre dalle 7 alle 23


