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COME SI VOTA

Lavoro, lavoro, lavoro: è questa la priorità della nuova Regione. Tornare alla piena occupazione,
con supporto concreto e incentivi alle imprese che investono, sui giovani in particolare.
Per dare una risposta concreta ai 112 mila ragazzi che oggi non studiano e non lavorano.

#europa
L’Emilia-Romagna si colloca tra le regioni più avanzate d’Europa e del mondo. Vogliamo farne la locomotiva del cambiamento in
Italia e in Europa oltre la crisi, assumendo gli obiettivi e standard più alti. Utilizzeremo in modo integrato i nuovi fondi strutturali (2,5
miliardi) come fonte di investimento per irrobustire il territorio, il capitale umano e sociale, accrescendo la produttività e la competitività del nostro sistema, garantendo efficacia ed efficienza della spesa pubblica.

#innovazione
Una grande e unica “smart-city regionale” lungo l’asse della via Emilia, un patrimonio di talenti e conoscenze che ha solo bisogno di
essere valorizzato e messo in relazione, per diventare punto di riferimento europeo per la ricerca.

#attrattività
Abbiamo un brand bellissimo su cui puntare: si chiama “Emilia-Romagna”, fatto di prodotti e cibi di qualità, sviluppo sostenibile ed equità
sociale. Lavoriamo per una Regione capace di attrarre investimenti, capitali, talenti e persone. Puntiamo sul rinascimento della manifattura.

#velocità
Obiettivo “burocrazia zero”: attraverso la “Regulation review” regionale promuoveremo la de-certificazione, lo snellimento delle
pratiche e l’eliminazione di tutto ciò che non assicurano un’utilità diretta ed effettiva per i cittadini e le imprese. Il primo risparmio
che vogliamo è quello del tempo.

Committente Responsabile Ermete Fiaccadori - a cura dell’Unione Provinciale PD di Reggio Emilia

#lavoro

DOMENICA
23 NOVEMBRE 2014

ELEZIONI REGIONALI EMILIA-ROMAGNA

Si vota domenica 23 novembre 2014 dalle ore 7 alle ore 23.
Si vota per eleggere i membri del Consiglio Regionale Emilia-Romagna.
Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno delle
elezioni (i nati prima del 23 novembre 1997) e siano iscritti nelle liste elettorali.
Per votare occorre presentarsi al seggio con un documento d’identità valido e con la
tessera elettorale (chi l’avesse smarrita può richiedere il duplicato all’Ufficio elettorale
del Comune).
Il voto si esprime tracciando un segno sul simbolo
del Partito Democratico.
Si possono esprimere 2 voti di preferenza uno per
una donna e uno per un uomo scelti nella lista
del PD scrivendo il cognome o cognome e nome sulle
righe accanto al simbolo. In caso di preferenze per
un solo genere (2 donne o 2 uomini) la seconda
preferenza viene annullata.

#sostenibilità
I colori della nuova Regione saranno il verde e il blu. Verde è il colore della nuova economia: green economy e montagna, che
vogliamo sostenere e vitalizzare. Blu è il colore del nostro mare e dei nostri fiumi Energie rinnovabili e consumo di suolo zero saranno
le priorità. Vogliamo città rigenerate e qualificate. Faremo la “cura del ferro”, per arrivare a creare un sistema metropolitano regionale, fatto di treni veloci che connettano i territori. “Meno rifiuti e più riutilizzo”: il 75 % di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è il
nostro obiettivo per il 2020. Meno impianti ad alto impatto ambientale (discariche ed inceneritori) e più impianti di recupero e
selezione (TMB e compostaggio).

#legalità
Non ci può essere sviluppo economico sostenibile senza legalità. Tanto più in una Regione che sta ricostruendo dopo il terremoto
del 2012. Lavoreremo per contrastare alla radice le infiltrazioni mafiose, per riconoscere e prevenire la corruzione e per restituire ai
cittadini i beni confiscati alle mafie.

#paritàdigenere
Rappresentanza paritaria ovunque si decide, a partire dalla nuova giunta regionale (5 uomini e 5 donne). Vogliamo promuovere un grande
cambiamento culturale ed estendere i diritti a tutte le persone, senza più alcuna discriminazione di genere e orientamento sessuale.

#personeecomunità
Il valore delle persone è il centro della nostra azione, puntando su educazione, salute e benessere sociale. Sono beni costruiti da una
comunità responsabile e solidale. Puntiamo a dare forza ai giovani investendo su scuola e formazione, sostenendo il loro ingresso nel
lavoro con tirocini e apprendistato, lavorando contestualmente per un diritto allo studio a tutti i livelli e per la sicurezza nelle scuole.
Nella sanità vogliamo completare le Case per la salute nel territorio, qualificare gli ospedali e ridurre i tempi di attesa, inserendo i
controlli per i malati cronici o gli esami legati ad interventi chirurgici su un percorso diverso rispetto alle prescrizioni dei medici di base.
Promuoviamo il benessere di tutti, in particolare l’accesso al lavoro e ai servizi per le persone disabili e allarghiamo le tutele con una
nuova mutualità. Daremo ulteriore supporto al mondo dello sport, inteso come grande opportunità di crescita personale. È una comunità forte, la nostra, irrobustita dalla rete associazionistica e del volontariato, preziosi e insostituibili compagni di viaggio.

#bellezza
C’è una grande bellezza in regione ed è il nostro patrimonio storico-artistico e naturale. È un settore nel quale
oggi lavorano oltre 30 mila imprese che occupano 78mila addetti: faremo una nuova legge di settore
e incentivi per fare dell’Emilia-Romagna un grande distretto della cultura
e della bellezza.
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FABRIZIO BENATI

SILVIA PRODI
Ingegnere nucleare, 48 anni, sposata con due figli, lavora nell’ambito della progettazione
internazionale. Impegnata nell’associazionismo in difesa della scuola pubblica. «Il mio
impegno nasce dalla società civile e vuole portare un contributo concreto a sostegno di
temi alti e di interesse collettivo come lavoro, istruzione, ambiente, servizi pubblici, diritti di
genere. Questioni fondanti su cui un partito dovrebbe avere una voce riconoscibile, chiara
e progressista, in grado di dare un segnale di innovazione culturale e politica».
www.silviaprodi.it
silviaprodier@gmail.com
SilviaProdiER
@SilviaProdiER

44 anni, laurea in ingegneria al Politecnico di Milano e ricercatore alla Brunel University di Londra. Rientrato in Italia ho creato una azienda che si occupa di innovazione.
Mi sono occupato anche della ricostruzione post terremoto. Lavorerò con umiltà,
coraggio e spirito cooperativo su progetti concreti e realizzabili per la nostra Regione.
Controllo della spesa, sburocratizzazione, giovani e creazione di lavoro per superare la
crisi economica e sociale sono i temi principali del mio impegno.
www.fabriziobenati.it
scrivibenati@gmail.com
fabrizio.benati

IVAN MALAVASI
A 19 anni ho fondato la mia piccola
azienda che oggi ha 50 dipendenti e
nonostante la crisi continua a crescere.
Sono stato presidente nazionale di CNA
e di Rete Imprese Italia. C’è da cambiare
il nostro Paese: ho messo a disposizione
la mia esperienza per rappresentare
Reggio e incidere in un momento così
difficile per la nostra società. Credo che
tutti debbano avere le stesse opportunità di costruire un futuro migliore.
Se essere di sinistra vuol dire mettere
la propria vita a disposizione della
crescita della società, del benessere e
della giustizia sociale, allora anche fare
impresa - per bene - è di sinistra.
331 3384433
scrivimalavasi@gmail.com
ivanmalavasi
ivanmalavasi.it

ANDREA ROSSI
Trentotto anni e casalgrandese da
sempre. Figlio di un’infermiera e di un
artigiano con il quale ho mosso i primi
passi in azienda, dal 2012 sposato con
Ilaria. Responsabile organizzativo del
PD e Sindaco di Casalgrande fino a
pochi mesi fa, ho guidato la mia comunità con impegno e dedizione.
Mi candido in Consiglio regionale per
continuare ad agire come un Sindaco
che deve risolvere concretamente i
bisogni quotidiani: lavoro, soluzioni
innovative e rappresentanza forte delle
nostre comunità. La politica o è un
viaggio condiviso, o non è politica.
Comitato elettorale: Via Botte 8 - 42013
Casalgrande - Tel. 0522-1881029
www.scrivirossi.it
info@scrivirossi.it
scrivirossi
andrearossi76

I candidati
al Consiglio Regionale

ROBERTA MORI
CHI SONO. Avvocata, classe 1971. Sindaca di Castelnovo Sotto per 10 anni, nel 2010
eletta in Regione con 7.573 preferenze. Ho presieduto la Commissione regionale Pari
Opportunità. MI CANDIDO PERCHE’ la rappresentanza democratica è la quotidiana
fatica e soddisfazione di poter essere utile alla comunità. IL MIO IMPEGNO: Lavoro e
sviluppo duraturo. Attuare la “Legge quadro per la parità” e realizzare il Mire (Maternità
Infanzia Reggio Emilia). Prevenzione e ricostruzione post-sisma. Nuovo patto sociale
che intercetti i bisogni emergenti delle persone.
www.robertamori.it
scrivimori@gmail.com
mori.roberta
twitter: @moriroberta
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OTTAVIA SONCINI
Albinea, 28 anni, laurea in legge, ha completato il corso per magistrato, pratica da avvocato. Ha collaborato con l’Assemblea Legislativa regionale. Ex-consigliere comunale, attiva
nell’associazionismo e sulla disabilità. Nei comitati Renzi dal 2012. “Mi candido a rappresentare un PD che guarda al futuro, una generazione che non si dà per vinta. Voglio una
Regione semplice, con meno burocrazia, che difenda la legalità, che valorizzi potenzialità ed
eccellenze della nostra terra, che offra a tutti le stesse opportunità a partire dai più deboli.”
www.ilporticodiottavia.it
ottsoncini@gmail.com
Ottavia Soncini
@Ottaviasoncini
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