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Le azioni per ricostruire 
 
Il 2012 è un anno che si pone, nelle pagine della storia del nostro Paese, come uno spartiacque tra quello che 
è stato un periodo di assoluto caos e quello che tutti ci auguriamo possa essere il momento della rinascita, 
della ricostruzione, nel segno di un’Italia più giusta e aperta al futuro. 
La grave crisi che pervade ancora il nostro Paese, e che lo ha profondamente cambiato, non accenna ad 
arrestarsi e l’attività istituzionale in seno all’Assemblea legislativa dell’anno appena passato si è concentrata 
quasi totalmente su azioni di sostegno rivolte a famiglie, giovani, persone, lavoratori ed aziende in difficoltà. 

Sono molte le azioni intraprese dalla nostra Regione per cercare di far fronte alle difficoltà generate dai 
pesanti tagli imposti dal governo nazionale; le riepilogo qui di seguito, in estrema sintesi:  

- il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, un sistema di crediti a disposizione 
delle imprese attraverso il quale promuovere l’internazionalizzazione, l’innovazione, la ricerca, il 

contrasto alla precarietà, la stabilizzazione dei giovani nel mercato del lavoro;  
- i “Provvedimenti per la riduzione dei costi della politica”, con provvedimenti che vanno 

dall’abolizione dei vitalizi (dal 2015, con la possibilità di rinunciarvi già dal 2013, come ho 
personalmente fatto), al drastico taglio dei rimborsi per spese di gestione ai gruppi, al taglio delle 
indennità contrattuali dei Consiglieri, al ridimensionamento dei rimborsi legati alla mobilità;  

- la “riforma delle figure professionali”, per dare risposte concrete ai giovani che vogliono lavorare, 
ovvero far fronte a una priorità non solo regionale ma dell’intero Paese  

- una grande azione di “sostegno al Welfare” inteso come introduzione del care giver famigliare, 
come riforma dell’offerta formativa per la fascia 0-3 (per poter permettere alle donne la miglior 
conciliazione possibile tra lavoro e attività di cura), come borse di studio per permettere a tutti 
coloro che ne posseggono i meriti di poter studiare e formarsi;  

- provvedimenti specifici in materia di “Riordino Istituzionale”, con particolare attenzione alla 
realizzazione delle “Unioni dei comuni” e agli incentivi per progetti di fusione: si tratta di strumenti 
fondamentali per poter permettere agli enti locali di mantenere viva la loro identità e vitalità e di 
rafforzare la loro capacità di offrire servizi di qualità e opportunità, anche nuove. 

 
Il 2012 è stato anche l’anno della nascita della nuova Commissione regionale per la promozione della 

piena parità tra donne e uomini, un contesto che mi vede impegnato come componente attivo e 
consapevole del molto lavoro che ancora oggi si deve fare per garantire la piena parità di genere e contrastare 
tutte le forme di discriminazione. Parallelamente al lavoro in questa commissione è proseguito il mio 
impegno nella III Commissione, “Ambiente Territorio e Mobilità”, e quello nella Commissione V “Lavoro, 
Scuola, Formazione professionale, Cultura, Turismo, Sport” (ove ricopro il ruolo di capogruppo per il 
gruppo PD). 

 
Il 2012 è stato, per la nostra Regione, anche un anno di grandi calamità naturali, dalla grande nevicata 

che ha colpito la Romagna (il “nevone”) al terremoto che tra il 20 e il 29 maggio ha ferito una parte 
dell’Emilia: sono state situazioni che hanno visto impegnate tutte le istituzioni in azioni di sostegno 
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immediate e del tutto straordinarie. I cittadini emiliano-romagnoli hanno reagito, insieme, con grandissima 
umiltà e forza a questi accadimenti. 

Tutto questo è avvenuto senza perdere di vista o mettere in secondo piano temi importanti quali la lotta 
alla criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente (dalla 
necessità di espandere le energie rinnovabili ad una nuova visione della gestione dei rifiuti), la mobilità 

sostenibile (con particolare attenzione al mondo dei cittadini pendolari) e le nuove economie che, a partire 
dalle realtà sempre più in rete dei GAS, stanno generando distretti dell’economia solidale (DES) e nuovi 

stili di vita sostenibili e imperniati su una concezione solidale e fiduciaria delle relazioni. Un’attenzione 
particolare ho cercato di mantenere poi sulle politiche relative al paesaggio, ai mondi della cultura e del 
turismo, nonché su quelle legate alla valorizzazione della creatività e della conoscenza. 

Tutte queste azioni sono frutto di un proficuo dialogo con i territori, con i cittadini, con il mondo delle 
associazioni e delle organizzazioni sociali, alla ricerca di risposte concrete, e condivisi, rispetto a bisogni 
manifesti. 

L’intento di questo mio piccolo rendiconto è dunque quello di continuare a coltivare queste forme di 
dialogo instaurate con le parti sociali e il territorio, con i cittadini impegnati nelle loro diverse attività, entro 
una comune prospettiva di valorizzazione, umile e paziente, della partecipazione attiva e consapevole. 
 
§§§ 
 
Qui di seguito viene descritta schematicamente la mia attività, al fine di darne una più facile dimensione di 
lettura e di consentire una sua valutazione. La “buona politica” è quella che si impegna a rendicontare e a 
fornire strumenti di analisi e comprensione, prima di tutto. 

Il testo si articola in SEI sezioni: 
 

1) Presenze alle riunioni istituzionali  
2) Quadro degli atti ispettivi (risoluzioni, interrogazioni, mozioni, petizioni, progetti di legge) 
3) Quadro delle leggi regionali  
4) Attività di comunicazione istituzionale e di rendicontazione 
5) Forme di trasparenza  

6) Calendario partecipazione a eventi, incontri, dibattiti 
 
1. Presenze alle riunioni istituzionali: 
 
 convocazioni presenze 
Assemblea Legislativa 47 43 

   
Commissione III 32 24* 
Commissione V 38 32* 
Commissione Parità 14 11* 
 

* Nella stragrande maggioranza dei casi, l’assenza dalla Commissione – sempre giustificata - è stata determinata dalla 

concomitanza con eventi ai quali mi è stato chiesto di rappresentare l’Assemblea Legislativa o di presenziare nelle mie vesti di 

consigliere regionale. 

 

Inoltre ho garantito la mia presenza, in sostituzione di altri colleghi: 
in Commissione I 1 volta 
in Commissione II 6 volte 
in Commissione IV 1 volta 
in Commissione VI 4 volte  
 
Il totale delle presenze a sedute istituzionali, presso il Consiglio regionale, è stato dunque di 122. 
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2. Sono 40 gli atti, tra risoluzioni, interrogazioni, mozioni, petizioni e progetti di legge, che mi hanno visto 
primo firmatario o cofirmatario: 
 
Ogg.2156 –Risoluzione proposta per invitare la Giunta a pubblicizzare in ogni sede tutti gli strumenti messi in atto per 
la lotta alle mafie, accelerando il processo di adesione ai protocolli di legalità. 
Ogg.2158 - Risoluzione proposta per invitare la Giunta a promuovere azioni per individuare opportuni strumenti per 
destinare una parte delle risorse provenienti dal canone tv allo sviluppo dell'emittenza regionale, con riferimento ai tagli 
annunciati nel piano industriale della rai. 
Ogg.2222 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta a proseguire le azioni finalizzate al contrasto dell'illegalità e 
alla prevenzione del crimine organizzato in attuazione della legge regionale n. 3/2011, esprimendo piena solidarietà al 
giornalista Tizian (documento in data 17 01 12). 
Ogg.2224 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta ad attivarsi, di concerto con le altre regioni, per proporre sede 
di confronto con il Governo sui provvedimenti di liberalizzazione, ribadendo la competenza regionale in materia, con la 
previsione di requisiti relativi alla prestazione di attività commerciale giustificati da tutela salute e ambiente. 
Ogg.2249 - Risoluzione sul diritto di accesso ai dati e in particolare sull'elaborazione di linee guida in materia di "open 
data". 
Ogg.2278 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta ad attivarsi, per quanto di propria competenza, ed ad 
intervenire presso il Governo affinché intensifichi gli scambi diplomatici ed i rapporti politici con il Myanmar ed in 
particolare con Aung San Suu Kyi.  
Ogg.2279 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta a combattere la denutrizione e la malnutrizione nel mondo e 
a sostenere le iniziative sul tema, anche in previsione dell'Expo di Milano 2015 dal tema "nutrire il pianeta, energia per 
la vita".  
Ogg.2281 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta ad adoperarsi in tutte le sedi più opportune perché gli 
immobili agricoli siano esentati totalmente dall'imu.  
Ogg.2289 - Interrogazione a risposta scritta, sul grave disagio, registrato nel traffico ferroviario il 1° febbraio 2012, per 
emergenza neve. 
Ogg.2296 - Risoluzione proposta per sostenere la petizione, promossa dalla Fiab (Federazione italiana amici della 
bicicletta), sull'estensione della copertura assicurativa in caso di "infortunio in itinere".  
Ogg.2325 - Risoluzione proposta affinché la Giunta definisca il ruolo del caregiver familiare e si attivi presso il 
governo per il riconoscimento del caregiver quale livello essenziale delle prestazioni sociali e sanitarie per le patologie 
croniche.  
Ogg.2327 - Risoluzione proposta per esprimere cordoglio per le vittime dell'amianto e per impegnare la Giunta a 
mantenere alta l'attenzione di vigilanza e controllo in tutte le attività che comportano l'utilizzo e lo smaltimento di 
materiali contenenti fibre di amianto.  
Ogg.2343 - Interrogazione a risposta scritta, circa le procedure di emanazione del decreto di via e gli ulteriori atti 
relativi all'asse autostradale E55 ravenna-venezia "nuova romea".  
Ogg.2351 - Risoluzione proposta per invitare la Giunta a sensibilizzare le amministrazioni comunali regionali a 
contrastare, adottando anche apposite ordinanze, la consuetudine adottata da esercizi commerciali consistente nel tenere 
aperta la porta di accesso al locale unitamente ad un forte incremento del riscaldamento interno.  
Ogg.2367 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, anche presso il Governo, volte alla 
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, con particolare riferimento alla pratica delle "dimissioni in bianco" fatte 
sottoscrivere al momento dell'assunzione. 
Ogg.2387 - Risoluzione proposta per impegnare il Governo a rivedere le modalità applicative dei ticket sanitari e per 
invitare la Giunta a proseguire la propria azione, in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché si revisioni la normativa 
Isee tenendo anche in considerazione le esperienze sviluppate a livello regionale e locale.  
Ogg.2389 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta ad opere di sostegno ai territori dell'entroterra romagnolo 
colpiti da una straordinaria ondata di maltempo.  
Ogg.2490 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, anche presso il governo, volte a 
favorire il pagamento dei fornitori ed in particolare delle Pmi, ad agevolare l'accesso al credito delle imprese ed a 
invitare gli E.L. a promuovere accordi con le banche per l'anticipo del credito alle imprese a tassi concordati. 
Ogg.2505 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a valorizzare e migliorare, sia 
dal punto di vista tecnico che della fruibilità da parte dell'utenza, la linea ferroviaria che collega Faenza, Borgo San 
Lorenzo e Firenze.  
Ogg.2592 - Interrogazione a risposta scritta, circa la chiusura del sito della direzione provinciale del lavoro di Modena. 
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Ogg.2613 - Risoluzione proposta per invitare Governo e Parlamento a ridefinire la classificazione delle fondazioni 
bancarie al fine di eliminare l'equipollenza fra queste e gli enti no-profit, con particolare riferimento all'Imu. 
Ogg.2622 - Risoluzione proposta per invitare la Giunta ad esprimere al Governo la propria contrarietà al 
ridimensionamento degli incentivi per il fotovoltaico e a sottolineare la necessità di elaborare un piano energetico 
industriale nazionale. 
Ogg.2681 - Risoluzione proposta in merito alla riduzione dei consumi energetici e all'opportunità di favorire il recupero 
edilizio consapevole e sostenibile anche con l'applicazione della Delibera di Giunta 1366/2011. 
Ogg.2682 - Risoluzione proposta per invitare la Giunta a porsi in collaborazione con le altre strutture istituzionali al 
fine di consolidare la rete tra soggetti pubblici e privati che realizzano corsi di lingua italiana rivolti a cittadini stranieri 
in regime di detenzione carceraria. 
Ogg.2685 - Risoluzione proposta per invitare la Giunta ad attivare, compatibilmente alla propria programmazione in 
materia di mobilità ed alle risorse economiche disponibili, l'"Ecology Card". 
Ogg.2701 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta a porre in essere azioni di confronto e di concertazione 
affinché venga ripristinata la gratuità della ricongiunzione dei contributi presso l'Inps. 
Ogg.2792 - Interrogazione a risposta scritta, circa l'estensione del servizio di connessione "adsl" alle zone collinari e 
montane, con particolare riferimento alla situazione esistente a Portico e San Benedetto (FC). 
Ogg.2796 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta regionale a porre in essere azioni volte a tutelare i vigili del 
fuoco volontari dal punto di vista assicurativo per gli incidenti avvenuti in servizio, a facilitarne il reclutamento 
riducendone la precarietà, a semplificare l'accesso ai corsi di formazione e prevedendo la gratuità delle visite mediche 
specialistiche necessarie per l'idoneità al servizio. 
Ogg.2927 - Risoluzione proposta sulla modifica della legge n. 180/1978 (legge Basaglia), introdotta dal ddl, in 
discussione alla Camera dei Deputati, conosciuta come ddl "Ciccioli", con particolare riferimento alla disciplina del 
trattamento sanitario obbligatorio (TSO). 
Ogg.2932 - Risoluzione proposta per l'assistenza a lungo termine delle persone con gravissima disabilità acquisita con 
particolare riferimento agli interventi per la SLA. 
Ogg.2940 - Progetto di Legge d'iniziativa dei consiglieri [8 firmatari: Meo, Casadei, Marani, Naldi, Mandini, 

Barbati, Donini, Sconciaforni]: "disposizioni a sostegno della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso 
dei beni a fine vita, della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e dell’impiantistica funzionale al riuso e 
al riciclaggio. Regolamentazione del tributo speciale sullo smaltimento e regolamentazione del ristoro ambientale 
collegato all'impiantistica di smaltimento e di recupero diverso dal riciclaggio. Competenze dei comuni per le 
operazioni di gestione del servizio di igiene urbana prive di rilevanza economica" . 
Ogg.2978 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta, a seguito della riduzione degli uffici postali annunciata da 
Poste Italiane Spa, a porre in essere azioni volte alla tutela dei livelli occupazionali, garantendo inoltre lo svolgimento 
del servizio postale nei piccoli comuni, nelle zone montane ed in quelle colpite dal sisma. 
Ogg.2987 - Risoluzione proposta per condannare l'utilizzo del parametro della cittadinanza per la determinazione del 
premio assicurativo per la Rca e per invitare il Parlamento a porre in essere modificazioni legislative volte a garantire il 
rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini italiani e migranti. 
Ogg.3014 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta ad aderire alla campagna nazionale "Salviamo il paesaggio e 
difendiamo i territori" chiedendo ai comuni emiliano-romagnoli di compilare la scheda di censimento del patrimonio 
edilizio, utilizzando i relativi dati ai fini della pianificazione territoriale e della redazione di un report regionale. 
Ogg.3176 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta ad adottare gli opportuni provvedimenti per il controllo sugli 
attestati di certificazione energetica e a presentare all'Assemblea Legislativa proposte relative a sanzioni amministrative. 
Ogg.3269 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a sollecitare il Governo affinché 
riconosca il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali nella programmazione commerciale e nella organizzazione degli 
orari degli esercizi commerciali. 
Ogg.3321 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a consentire che le eventuali 
economie di spesa relative al comparto sicurezza e soccorso pubblico non siano frutto di tagli lineari, ma di una 
programmazione corrispondente alle effettive esigenze di tale comparto. 
Ogg.3335 - Risoluzione proposta per impegnare la Giunta a porre in essere azioni presso il Governo al fine di fare 
fronte alle problematiche fiscali relative alle aree colpite dal sisma. 
Ogg.3380 - Risoluzione proposta per invitare la Giunta a porre in essere le azioni possibili per dare risposta a molti 
cittadini che utilizzano la tratta ferroviaria Poggio Rusco - Bologna, compresi gli utenti con difficoltà motorie. 
Ogg.3381 - Risoluzione proposta per invitare il Governo della Repubblica ad attivarsi in sede UE affinché siano 
accordati a tutti gli stati membri le eccezioni riconosciute alla Spagna in merito alla sospensione del recepimento della 
Bolkestein in relazione alle concessioni demaniali marittime. 
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3. Ho inoltre partecipato alla discussione e alla stesura delle seguenti Leggi regionali [complessivamente 
21]: 
 
• LEGGE REGIONALE 30 marzo 2012, n. 1  
Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione 
• LEGGE REGIONALE 19 aprile 2012, n. 2 
Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia 
e dell'Emilia-Romagna)  
• LEGGE REGIONALE 20 aprile 2012, n. 3 
Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale). 
Disposizioni in materia ambientale 
• LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 4 
Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (istituzione del consiglio delle autonomie locali)  
• LEGGE REGIONALE 24 maggio 2012, n. 5 
Partecipazione della regione Emilia-Romagna all'associazione rete politecnica regionale  
• LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (norme in materia di servizi educativi per la prima 
infanzia) 
• LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 7 
Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (nuove norme in materia di enti di 
bonifica. Delega di funzioni amministrative)  
• LEGGE REGIONALE 06 luglio 2012, n. 8 
Modifica della legge regionale 25 ottobre 2000, n. 29 "disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione 
statutaria ai sensi dell'articolo 123 della costituzione "  
• LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 9 
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in 
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e 
del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione 
• LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 10 
Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio 
pluriennale 2012-2014 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento 
generale di variazione 
• LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11 
Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle 
attività connesse nelle acque interne 
• LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 12 
Partecipazione della regione Emilia-Romagna a reti internazionali scientifiche in ambito sanitario  
• LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 13 
Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale  
• LEGGE REGIONALE 22 novembre 2012, n. 14 
Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011  
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 15 
Norme in materia di tributi regionali 
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 16 
Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 17 
Norme per l'adeguamento all'art. 2 (riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 
(disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore 
delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - e altre 
disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (disposizioni in materia di trattamento indennitario 
agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (funzionamento dei gruppi 
consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (anagrafe 
pubblica degli eletti e nominati - disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) 
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 18 
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Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. E) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - 
del collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 
economica della gestione dell'ente 
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 19 
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in 
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 
e del bilancio pluriennale 2013-2015 
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 20 
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 
• LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. 21 
Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza 
 
 
4. Attività di comunicazione istituzionale e di rendicontazione 
 
Solo attraverso la condivisione di ciò che si fa si può sperare di attivare la partecipazione di tutti. 
Comunicare e far conoscere le proprie attività in seno alle istituzioni è pertanto fondamentale.  

Sono 210 i comunicati redatti e pubblicati nell’anno 2012, 12 le newsletter (una al mese contenente 
anche la sezione informativa bandi regionali attivi), 3 i profili face book e 2 i siti (uno personale e uno del 
gruppo assembleare PD ER), sui quali cerco di far convergere quotidianamente tutta la mia attività e quella 
svolta con i colleghi del gruppo assembleare PD. 

Qui di seguito si riportano i titoli dei comunicati pubblicati che si possono trovare in versione 
integrale sul sito www.thomascasadei.it.  

A questi strumenti si sono accompagnate alcune puntate televisive andate in onda su Teleromagna, 
all’interno del format di comunicazione politica e istituzionale “La politica in movimento”, tramite le 
quali ho presentato e discusso, con interlocutori del territorio forlivese e romagnolo e in rappresentanza del 
Gruppo assembleare PD, specifici provvedimenti in esame o in corso di approvazione presso il Consiglio 
regionale (relativamente ai seguenti argomenti: gestione dei rifiuti; prospettive del termalismo; giovani e 
lavoro; riordino istituzionale). 
 
COMUNICATI STAMPA: 
 
02/01/2012 -  “Tagli alle spese militari: se non ora quando?” 
04/01/2012 -  “Investire in scuola e futuro. Si all’innalzamento dell’obbligo scolastico fino a 17 anni” 
05/01/2012 -  “Nel settore del commercio servono buone regole non deregulation. A rischio migliaia di posti di lavoro” 
09/01/2012 - Giovani e lavoro. Casadei: “Al via 35 tirocini in azienda rivolti a laureandi grazie a spinner” 
10/01/2012 - Casadei: “Unione dei comuni: la strada da percorrere, da subito” 
10/01/2012 - Sanità: per l’Ausl unica romagnola è l’ora dei fatti concreti 
11/01/2012 - Programma regionale in materia di spettacolo. Casadei: “l’Emilia-Romagna investe in cultura” 
13/01/2012 - Sui permessi di soggiorno 
15/01/2012 -  “Bersaglio centrato!” Thomas Casadei risponde a Rita Bartolomei del Carlino di Forlì 
17/01/2012 - “Comuni ricicloni”. Legambiente premia il comune di Forlì. Casadei: “Un bel riconoscimento per il 
territorio forlivese” 
17/01/2012 - Casadei: “l’Emilia-Romagna investe in cultura. Nel nostro territorio è tempo di rafforzare il sistema” 
approvato il programma regionale in materia di spettacolo dal vivo 
20/01/2012 - Ricordando Giacomo Matteotti e tutti i martiri del fascismo 
20/01/2012 - Casadei: “sulle spese militari serve pieno coinvolgimento del parlamento e sono necessari tagli radicali” 
20/01/2012 - Risoluzione n. 1862 sul sostegno alla campagna “l’Italia sono anch’io”. Casadei: “importante atto per 
l’estensione dei diritti di cittadinanza” 
20/01/2012 - Buoni libro. In arrivo nel forlivese 170mila euro per 1245 studenti. Casadei: “la Regione lotta 
concretamente contro l’abbandono scolastico” 
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22/01/2012 - Orari del commercio: al territorio la possibilità di scegliere con equilibrio 
23/01/2012 - Casadei: “no alla censura e solidarietà a Romeo Castellucci, artista di riconosciuto livello internazionale” 
25/01/2012 -  Risoluzione n. 2249 di sollecito di adozione di linee guida per open data 
25/01/2012 - Sui migranti, Grillo come Borghezio e Calderoli 
26/01/2012 - Casadei: “Un mese di mobilitazione per dire no ai caccia f-35″ 
30/01/2012 - Oltre gli ospedali psichiatrici: l’esempio di Casa Zacchera 
30/01/2012 - Casadei: “Per i pendolari la situazione è sempre più insostenibile” 
31/01/2012 - Casadei: “Giovani protagonisti del loro futuro”. Finanziamenti dalla Regione. 
31/01/2012 - Incontro di Napolitano a Bologna con gli amministratori bolognesi e regionali. Casadei (PD): 
“Fondamentale il richiamo ad un’Italia più giusta e più sobria” 
01/02/2012 - Casadei (PD): Forlì città dei saperi, della cultura e delle arti 
02/02/2012 - Risoluzione n. 2296 – “Dalla Regione sostegno a petizione Fiab: copertura assicurativa per chi va in bici 
al lavoro” 
02/02/2012 - Casadei (PD): sostegno all’Open Data per garantire trasparenza e nuove opportunità di lavoro 
03/02/2012 - Treni Intercity bloccati per ore nel gelo. Zoffoli e Casadei: “Trenitalia incapace di gestire la situazione, 
venga a riferire in commissione regionale e cambi la sua politica aziendale” 
04/02/2012 - Risoluzione n. 2279 – “l’Emilia-Romagna può diventare un laboratorio per il contrasto alla denutrizione 
nel mondo” 
04/02/2012 -  Risoluzione n. 2278 sul Myanmar. “Fondamentale sostenere la transizione democratica” 
06/02/2012 - Casadei: “la Regione Emilia-Romagna continua ad investire nel sapere con buoni libro e borse di studio” 
08/02/2012 - Il contributo della green economy ad una nuova visione dell’economia territoriale 
11/02/2012 - Emergenza neve. Casadei: “Preoccupanti dati sulla riduzione del personale ferroviario” 
13/02/2012 - Casadei: “Ridotte del 25% le polveri sottili. Adesso un ulteriore salto di qualità” 
13/02/2012 - Casadei: “Chiusura opg: svolta storica. Ora una nuova fase per i pazienti” 
14/02/2012 - Sistema nidi: al comune di Forlì 400.000 euro di finanziamenti europei tramite la regione 
15/02/2012 - Regione, imprese e università: un percorso comune per creare opportunità per i giovani 
15/02/2012 - Casadei: “Continuano i disagi per i pendolari. E’ tempo di forti sanzioni per Trenitalia” 
16/02/2012 - Marcegaglia e sindacati. Casadei: “subito un tavolo per riaprire le trattative e l’ipotesi dell’apprendistato 
come possibile via per un accordo” 
17/02/2012 - Treni : disagi ingiustificabili. I consiglieri regionali “pendolari” Gabriella Meo (verdi) e Thomas Casadei 
(PD) chiedono le dimissioni dell’AD del gruppo FS Mauro Moretti 
17/02/2012 - No alla censura. Casadei (PD): “Pieno sostegno a Romeo Castellucci, artista di riconosciuto livello 
internazionale” 
18/02/2012 - Il problema del mercato del lavoro non é l’articolo 18. Casadei (PD): puntare su apprendistato e lavoro 
stabile 
20/02/2012 - Risoluzione n. 2325 – sostegno a chi si prende cura dei familiari fragili 
22/02/2012 - Casadei: “Nessuno difende i fannulloni, Emma Marcegaglia del tutto fuori bersaglio” 
22/02/2012 - Casadei: “Il sistema Romagna, a partire dalla cultura. Da Confindustria di Ravenna una proposta 
importante” 
23/02/2012 - Audizione in Regione sui disagi per i pendolari. Casadei: “Risposte insoddisfacenti da parte di Trenitalia e 
RFI, occorre proseguire il confronto” 
24/02/2012 - Casadei (PD): la politica nel segno della trasparenza 
24/02/2012 - Risoluzione n. 2367 contro la pratica delle dimissioni in bianco 
27/02/2012 - Qualità dell’aria: nuove risorse per finanziare la sostenibilità ambientale 
28/02/2012 - “Servizio civile. Non tagliamo il futuro dell’italia” 
29/02/2012 - Casadei: “scuola@appennino: un progetto importante per le scuole di montagna” 
29/02/2012 - Casadei (PD): ancora forti disagi per i pendolari della Porrettana. Ora basta 
01/03/2012 - Casadei: “Riciclo rifiuti: dal decreto ambiente importanti indicazioni anche per le regioni” 
01/03/2012 - Risoluzione n. 2389 sui danni della neve a Forlì-Cesena. I consiglieri regionali romagnoli sottoscrivono 
una risoluzione bipartisan per chiedere aiuto al governo 
02/03/2012 - Polis. Dal 12 marzo, nove conferenze in diretta web per una nuova cultura civile il progetto regionale 
prende il via da Forlimpopoli 
06/03/2012 - 8 marzo e oltre: l’impegno per la parità di genere deve essere quotidiano 
06/03/2012 - “La domenica non ha prezzo” 
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07/03/2012 - Trasporto pubblico locale. Anche nel 2012 abbonamenti agevolati per le anziani e disabili con basso 
reddito 
09/03/2012 - “8 marzo…per tutto l’anno” Casadei (PD): progetti e azioni concrete per le pari opportunità 
10/03/2012 - Casadei (PD): contributi regionale per l’assunzione di persone svantaggiate 
12/03/2012 - Casadei: “Concittadini. Un progetto che avvicina giovani e istituzioni”. In provincia di Forlì-Cesena 
coinvolti 975 ragazzi 
14/03/2012 - Ambiente&scuola: importante riconoscimento per Forlì 
16/03/2012 - Chiusura delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia: con lo spirito del 150° continuiamo a 
rafforzare civismo ed europeismo 
17/03/2012 - Biblioteche: spazi pubblici da tenere sempre aperti 
18/03/2012 - Dalla sentenza della cassazione un importante stimolo al riconoscimento dei diritti civili, per tutti 
19/03/2012 - Casadei: “Marcegaglia: sbagliata la logica degli accordi separati, si riapra un dialogo per favorire 
investimenti e qualità del lavoro” 
20/03/2012 - 21 marzo: prima giornata regionale in ricordo delle vittime delle mafie e per la legalità. Casadei: “Dalla 
regione e nei territori un impegno sempre più forte contro le mafie” 
21/03/2012 - Governo Monti e articolo 18. Casadei e Mumolo: “Provvedimento sbagliato e fuorviante. La questione 
centrale è generare nuova occupazione, non licenziare con più facilità” 
22/03/2012 - Le penali che Trenitalia verserà alla regione andranno ai pendolari. Poi via alla gara europea per 
migliorare il servizio 
22/03/2012 - La libertà di culto è un diritto fondamentale. Sì alla moschea 
23/03/2012 - Ripensare il paesaggio e rigenerare i luoghi abbandonati 
24/03/2012 - Giornate FAI: straordinaria occasione per scoprire l’arte e le bellezze del territorio  
28/03/2012 - Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013: nuovi finanziamenti regionali per oltre 
230 mila euro per progetti ambientali nel territorio forlivese 
29/03/2012 - Il contrasto agli stereotipi di genere deve partire dai giovani 
29/03/2012 - Economia: serve un cambiamento radicale, a partire dall’Europa 
31/03/2012 - Casadei: “la Regione Emilia-Romagna investe in borse di studio universitarie. In 3 anni si è passati da 53 a 
66 milioni” 
31/03/2012 - La buona scuola: Forlì ai vertici nazionali 
02/04/2012 - Dalla Regione 10 milioni per finanziare la ricerca industriale e creare nuovi posti di lavoro 
03/04/2012 - Casadei (PD): “la vittoria di Aung San Suu Kyi rappresenta una svolta storica, adesso aiutiamo il paese a 
costruire una democrazia” 
05/04/2012 - Su aereoporti, fiere, Ausl, e oltre. Sistema metropolitano romagnolo e sistema regionale: servono atti 
concreti. 
10/04/2012 - Forlì: laboratorio di partecipazione e protagonismo dei cittadini 
12/04/2012 - Ogg. 2592 – interrogazione sulla chiusura del sito www.dplmodena.it. 
13/04/2012 - Nuovi cittadini: un appello ai comuni della Romagna 
16/04/2012 - Il futuro è adesso. Casadei: “Atto molto importante della regione: 46 milioni di euro per l’occupazione 
giovanile” 
16/04/2012 - Esenzione IRPEF per le borse di studio. Casadei (PD): “Cancellata una misura fortemente iniqua” 
17/04/2012 - Approvato il piano triennale per il diritto allo studio e l’alta formazione. Casadei, Mumolo e Marani 
“Sostegno economico agli studenti, accoglienza e maggiori servizi” 
18/04/2012 - XIV settimana della cultura – nuovi stimoli per il rilancio del paese 
19/04/2012 - Risoluzione n. 2613 su pagamento dell’IMU da parte delle fondazioni bancarie 
20/04/2012 - Cultura e creatività generano occupazione 
21/04/2012 - Bando ‘René Cassin’ per neolaureati. Casadei: “la regione investe su diritti fondamentali e sviluppo 
umano” 
23/04/2012 - Sessione comunitaria. Le proposte della regione Emilia-Romagna all’unione europea. Casadei: 
“integrazione, partecipazione e valorizzazione dei territori” 
24/04/2012 - Casadei (PD): “il 25 aprile e il 1 maggio: in piazza, lontani dagli ipermercati” 
27/04/2012 - Casadei: “Dalla regione 7,6 milioni di euro per la tutela ambientale” 
27/04/2012 - Pane e internet: da maggio in provincia di Forlì-Cesena i nuovi corsi di informatica per anziani, casalinghe 
e migranti 
02/05/2012 - Casadei: “dalla regione 900mila euro per progetti rivolti a giovani e ad adolescenti” 
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07/05/2012 - Sonora sconfitta per PDl e lega, premiata la serietà dei progetti del centrosinistra. Grande soddisfazione 
per il lavoro corale di Pieraccini e Zelli e delle loro liste. 
08/05/2012 - Casadei: “Dalla Regione alla Provincia di Forlì-Cesena due milioni di euro per la prima infanzia e le 
famiglie” 
13/05/2012 - Turismo termale e “buon vivere”: una grande occasione da cogliere per Forlì-Cesena 
14/05/2012 - Risoluzione n. 2682 a sostegno dei servizi scolastici per i detenuti 
16/05/2012 - 17 maggio 2012 – giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia. Fondamentale informazione e 
sensibilizzazione nel mondo della scuola 
17/05/2012 - Sport e benessere. Patto tra Regione, Coni e comitato paraolimpico 
17/05/2012 - Notte dei musei 2012: altri appuntamenti per valorizzazione cultura e arti 
23/05/2012 - Thomas Casadei relatore di un progetto di legge sui servizi educativi per la prima infanzia 
24/05/2012 -  Il bando per i contributi alle politiche giovanili rivolto ad associazioni e ad enti locali 
31/05/2012 - Campagna regionale a favore della donazione degli organi 
05/06/2012 - Fondi per progetti di partecipazione. Casadei: “Supporto ai comuni che si associano e che si uniscono” 
12/06/2012 - Risoluzione n. 2796 di sollecito interventi per incentivare i Vigili del Fuoco volontari 
15/06/2012 - Verso una società post-incenerimento 
15/06/2012 - “Notte celeste”: un’occasione straordinaria per scoprire il sistema termale regionale 
18/06/2012 - Casadei: “finalmente nuove risorse per il servizio civile” 
18/06/2012 - Forlì città europea, anche per la mobilità 
18/06/2012 - Mori e Casadei: “violenza contro le donne, un nodo politico” 
19/06/2012 - 0-3 anni approvata la nuova legge regionale. Il relatore Casadei (PD): “un sistema aperto e flessibile, che 
va incontro a nuove esigenze perseguendo obiettivi e standard di qualità” 
21/06/2012 - Turismo 2.0: le nuove frontiere del turismo regionale 
22/06/2012 - FIAT obbligata ad assumere 145 lavoratori fiom. Casadei e mumolo: “un segnale importante, le regole 
devono valere per tutti, nessuno escluso” 
26/06/2012 - Dottorati e lauree in alto apprendistato per unire mondi del sapere e lavoro. Importante intesa tra regione, 
atenei e mondi del lavoro 
27/06/2012 - Consenso sulla Provincia Unica di Romagna: ora avanti tutta! 
02/07/2012 - Sistema Romagna: il tempo è ora 
05/07/2012 - Presentata in Assemblea Legislativa la legge di iniziativa popolare sui rifiuti. Riduzione dei rifiuti, più 
differenziata e riciclo. Casadei: raccogliamo con convinzione la spinta di associazioni e amministrazioni del territorio. 
06/07/2012 - Casadei (PD): quarta edizione del premio “Alberto Manzi” per la comunicazione educativa 
10/07/2012 - No ai tagli lineari sulla sanità pubblica, si risparmi sugli armamenti 
11/07/2012 - La Regione Emilia Romagna aderisce alla campagna della fiab. Zoffoli e Casadei: “Copertura assicurativa 
per chi va in bici al lavoro” 
12/07/2012 - Il “bibliobus” di Cervia nelle zone terremotate: un esempio da seguire 
13/07/2012 - Lavoro per te. Un nuovo portale della Regione per mettere in comunicazione cittadini, giovani e mondi del 
lavoro 
16/07/2012 - Risoluzione n. 2987 contro le discriminazioni dell’RCA per i migranti 
17/07/2012 - Provincia Unica Romagnola. Casadei: “Finalmente! Ecco la politica che viene dal futuro” 
18/07/2012 - 25 aprile, 2 giugno e Primo Maggio. Casadei (PD): “Giù le mani dalle feste civili” 
20/07/2012 - Casadei (PD): la sede forlivese dell’Alma Mater si conferma centro di eccellenza per la formazione 
universitaria. 
23/07/2012 - Borse di studio dalla Regione. Casadei: “Alla Provincia di Forlì-Cesena 338mila euro destinati a 675 
studenti” 
25/07/2012 - Casadei: “Dalla Regione contributi per le giovani coppie” 
27/07/2012 - Dopo la revisione della legge, approvata la direttiva. Servizi educativi 0-3 anni: la forza di un sistema 
01/08/2012 - Aggredita coppia omosessuale a Parma. Casadei: “Lotta dura contro ogni forma di omofobia e 
discriminazione”. 
01/08/2012 - Giovani, la Regione stanzia un milione e 400 mila euro anche per trovare lavoro. Alessandrini e Casadei: 
“Alla Provincia di Forlì-Cesena 133 mila euro per interventi strutturali e progetti di cittadinanza attiva”. 
03/08/2012 - Casadei: “Sostegno al terzo settore, dalla regione 600 mila euro” 
06/08/2012 - Borse di studio: 5 milioni e mezzo di euro per i territori forlivesi e Cesenati. Casadei: ”prezioso strumento 
per dare concretezza al diritto allo studio” 
08/08/2012 - Alta formazione.Casadei: “Nella Provincia di Forlì-Cesena 12 corsi per aiutare i giovani a trovare lavoro” 
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08/08/2012 - Provincia Unica di Romagna: occasione storica per un percorso partecipato e grandi cambiamenti. 
Casadei: “promozione delle eccellenze territoriali, valorizzazione delle buone prassi e delle competenze maturate nel 
tempo” 
09/08/2012 - Trasporto pubblico in Romagna. Casadei: “per migliorare il servizio occorre investire sulla mobilità 
integrata” 
11/08/2012 - Mobilità:dal Politecnico di Milano il progetto “VENTO”, la bicistrada più lunga d’italia. Casadei: “La 
Regione Emilia-Romagna sostenga il progetto” 
14/08/2012 - Casadei: “azioni solidali, formazione e accesso al lavoro per contrastare la povertà” 
25/08/2012 -  “Territorio e ruolo delle banche: urgente invertire la rotta” 
28/08/2012 - Mercoledì 29 agosto il consigliere regionale Thomas Casadei partecipa al dibattito su “cultura e territorio” 
alla festa nazionale PD di Reggio Emilia. Casadei (PD): “Cultura infrastruttura fondamentale per un nuovo modello di 
sviluppo” 
30/08/2012 - Aperto il bando per il diritto allo studio universitario. Casadei: “a disposizione alloggi, borse di studio, 
contributi per i pasti, prestiti per studi all’estero, contributi per studenti con disabilità” 
07/09/2012 - Forlì vincitrice del “Campionato solare 2012”: conferma dell’eccellenza delle politiche ambientali 
realizzate 
08/09/2012 - Centro storico e spazi della città: bei segnali di vitalità 
10/09/2012 - Montagna, 4 milioni di euro per lo sviluppo delle imprese e del turismo. “In arrivo nel territorio di Forlì-
Cesena oltre 670mila euro” 
13/09/2012 - Sorveglianza di vicinato per la sicurezza nelle nostre città. “L’unica arma contro l’insicurezza è la 
coesione sociale”. 
15/09/2012 - Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro: oltre il 70% di differenziata con il porta a porta 
17/09/2012 - Primo giorno di scuola. Un nuovo inizio all’insegna dello spirito di collaborazione 
18/09/2012 - Fusioni dei comuni. “Dalla Valsamoggia un bell’esempio” 
20/09/2012 - Progetto “mu.vi.tech.” Forlì continua ad investire sulla creatività dei giovani 
25/09/2012 - All’Emilia-Romagna due milioni e 500 mila euro per la scuola digitale. Casadei: “formazione con lo 
sguardo al futuro” 
28/09/2012 - Giornate europee del patrimonio. Casadei: “Arte e cultura per uscire dalla crisi” 
01/10/2012 - In marcia per la Pace 
01/10/2012 - Grande giornata: nasce la Provincia di Romagna 
03/10/2012 - Approvata risoluzione sul paesaggio. “Azioni per una nuova tutela del paesaggio” 
06/10/2012 - Hera ormai lontana dai territori. Subito la nuova legge regionale sui rifiuti 
08/10/2012 - Cultura e mobilità sostenibile: le occasioni generate da Ravenna capitale europea della cultura 
09/10/2012 - Da Forlì un netto no alla fusione Hera-Acegas. Ora si apra una vera discussione sul ruolo pubblico della 
multiservizi 
10/10/2012 - Giovani under 35 e lavoro, la regione incentiva assunzioni e formazione 
10/10/2012 - Fondo regionale per la non autosufficienza 2012. Casadei: “Al territorio forlivese oltre 20 milioni di euro” 
11/10/2012 -  Aeroporto di Forlì intitolato a Mussolini? Una grande mobilitazione per un no netto 
13/10/2012 - Neve, in arrivo i fondi della regione. Casadei: “Ai comuni della provincia di Forlì-Cesena arriverà un 
milione di euro” 
15/10/2012 - Una nuova normativa per la democrazia paritaria iniziato l’iter in commissione regionale parità 
16/10/2012 - Scuola: basta tagli, urgenti nuovi investimenti 
17/10/2012 - Carta Giovani: intesa comune di Forlì e regione. “importanti occasioni di crescita e di formazione” 
19/10/2012 - 20 ottobre. Alla Feltrinelli di Forlì la presentazione di “Nino mi chiamo: fantabiografia di Antonio 
Gramsci” 
22/10/2012 - Giovani, 4 milioni di euro per voucher formativi. Casadei: “la regione sostiene la formazione per 
l’inserimento lavorativo e le consulenze per avviare attività autonome” 
24/10/2012 - Regole e orari del commercio. Alessandrini e Casadei:”a regione ed enti locali la programmazione e 
organizzazione degli orari degli esercizi commerciali” 
25/10/2012 - “Petizione per i diritti”. Casadei e Mumolo: “Sì al reato di tortura, no alla legge ex cirielli e al reato di 
immigrazione” 
25/10/2012 - Parte la campagna “Ri-costruire l’anti-mafia: cinque punti per la dignità” 
26/10/2012 - Predappio e l’anniversario della marcia su roma. Casadei:”studio critico della storia e rispetto della 
costituzione” 
30/10/2012 - Contrasto al gioco d’azzardo patologico. Thomas Casadei aderisce alla campagna “Mettiamoci in gioco” 
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30/10/2012 - Pari opportunità. L’esempio di Forlì 
30/10/2012 - Primo novembre, sbagliate le aperture delle attività commerciali. Servono regole per programmazione e 
organizzazione degli orari 
31/10/2012 - Patto di stabilità. “La Regione sblocca oltre 21 milioni di euro a Forlì-Cesena” 
06/11/2012 - Apertura internazionale, formazione, lavoro. “La scuola superiore per interpreti e traduttori di Forlì asse 
strategico per la rete politecnica regionale” 
07/11/2012 - Rivoluzione in sanità. Al via la gestione diretta del rischio. Casadei: “Senza compagnie assicurative 
risarcimenti più rapidi ai cittadini e un grande risparmio” 
07/11/2012 - Affossata legge sull’omofobia. Casadei (PD): “Con l’UDC distanze siderali” 
08/11/2012 - Thomas Casadei firma la petizione “Meno rifiuti – piu’ benessere in 10 mosse” 
09/11/2012 - Europa e media: seminario internazionale 
09/11/2012 - Tirocini curricolari per un accesso aperto al mondo delle professioni. Casadei: “serve un accordo quadro” 
14/11/2012 - Sciopero generale europeo. Casadei e Mumolo: “Serve un deciso cambio di rotta, a pagare sono solo i più 
deboli” 
15/11/2012 - Rapporto 2012 di Legambiente su edilizia scolastica, strutture e servizi. Casadei (PD): “Una conferma che 
le scuole del nostro territorio rappresentano un’eccellenza da sostenere” 
16/11/2012 - Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. Casadei: “Programmare le politiche ambientali e 
promuovere la fiscalità ambientale” 
20/11/2012 - Democrazia paritaria: una condivisione che può cambiare la società 
21/11/2012 - Nidi, dalla regione 4 milioni di euro: “Impegno importante della Regione, ma gli Enti Locali non possono 
sostituire lo stato” 
23/11/2012 - Casadei: “Cultura e democrazia paritaria per contrastare la violenza di genere” 
23/11/2012 - Casadei: “No alle richieste di Hera. Costruiamo la società del post-incenerimento” 
24/11/2012 - Appello per una grande partecipazione alle primarie e per Bersani 
27/11/2012 - Democrazia digitale, al via progetto europeo Homer: “Stimolo per veicolare innovazione, favorire la 
crescita e creare posti di lavoro” 
03/12/2012 - Centrosinistra patrimonio comune. Netta la vittoria di Bersani: ora avanti con il cambiamento 
04/12/2012 - Aperture domenicali attività commerciali: “Serve una legge per programmare gli orari” 
06/12/2012 - Gioco d’azzardo patologico: un progetto di legge regionale contro un fenomeno sempre più allarmante 
10/12/2012 - No alla legge delega di riforma delle forze armate. Casadei (PD): “Cambiamo rotta, no alle nuove spese 
militari” 
11/12/2012 - Alessandrini, Casadei e Zoffoli: “Alla provincia di Forlì-Cesena quasi un milione per garantire la qualità 
dei servizi pubblici a cittadini, imprese e territorio” 
11/12/2012 - Casadei: ” carta giovani” per tutta l’Emilia-Romagna. A Forlì già in corso la sperimentazione” 
12/12/2012 - Ridurre le distanze tra giovani e istituzioni: un esempio concreto 
13/12/2012 - Casadei (PD): “finanziati dalla regione 9 progetti dedicati a giovani e adolescenti” 
22/12/2012 - Il 26 dicembre con le lavoratrici e i lavoratori davanti al centro commerciale punta di ferro 
24/12/2012 - Fine dei vitalizi. Casadei: “Sono stati aboliti e io vi rinuncio da subito” 
 
DIALOGHI IN TV: 
 
26.04.12 - "LA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE: I RIFIUTI COME RISORSA" 
24.05.12 - "TERMALISMO: SCENARI DI CRISI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO"  
07.06.12 - "L'URGENZA DI FUTURO: GIOVANI E LAVORO"  
14.06.12 - "NON C’È PIÙ TEMPO: QUESTIONI DI RIORDINO ISTITUZIONALE"  
 
 
5. Forme di trasparenza 
Sul mio sito si può trovare un breve riassunto di come siano state modificate le cose relativamente 
all’indennità percepita dai Consiglieri dalla data della mia elezione ad oggi: www.thomascasadei.it [“in 
trasparenza”].  

Si tratta di modifiche che ritengo sostanziali, importanti, ma ancor più doverose per riportare ad un 
giusto e corretto rapporto l’attività di servizio istituzionale come amministratori rispetto ai cittadini elettori. 
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Qui di seguito, il cedolino dell’indennità percepita a dicembre 2012 e il relativo rimborso per spese 
di viaggio casa/lavoro [che in questi anni ha subito diverse modifiche ed è stato progressivamente ridotto] 

 
 

 
Inoltre gli ultimi mesi del 2012 hanno visto anche l’ultimarsi della discussione e della serie di provvedimenti 
relativi ai vitalizi per l’abolizione dei quali – in una fase completamente cambiata per la società e le 
istituzioni rispetto al passato – mi sono da sempre battuto.  

Qui di seguito la mia lettera di rinuncia volontaria al vitalizio, in seguito ad un provvedimento 
dell’ultimo governo nazionale che ha reso possibile questa scelta a partire dalla legislatura in corso [dalla 
prossima legislatura i vitalizi erano già stati aboliti tramite il provvedimento assunto, per prima in Italia, 
dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna nel dicembre 2010: Legge Regionale n. 13/2010 
“Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”]. 
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6. Sono stati molti gli impegni che mi hanno visto partecipare a incontri di discussione, conferenze, dialoghi, 
dibattiti pubblici sia nei territori regionali sia in quelli forlivesi e romagnoli.  

Qui di seguito ne ripropongo l’agenda (comunque non esaustiva), suddividendo gli appuntamenti in: 
appuntamenti prettamente istituzionali; iniziative politiche e iniziative politico-istituzionali; iniziative e 

incontri culturali; riunioni e assemblee di organismi PD. 
 
 

Appuntamenti prettamente istituzionali [36] 
 
ven 13 gen 2012 
20:30 Forlimpopoli - Settimana della Bandiera tricolore 

 
mar 24 gen 2012 
20:30 Forlì - Assemblea di partenza dei ragazzi del treno della memoria 2012 

 
mer 25 gen 2012 
19:30 Bologna - assemblea tematica sul Diritto Allo Studio 

 
gio 26 gen 2012 
17:00 Forlì - Presentazione del libro "Ambiente e Tumori" 

 
sab 28 gen 2012  
15:00 Forlimpopoli - Presentazione del nuovo Istituto Tecnico per il Turismo a vocazione termale 
 
mar 31 gen 2012 
10:30 Bologna - Visita del Presidente Giorgio Napolitano 

 
mar 7 feb 2012 
19:00 Bologna - Iniziativa sul diritto allo studio 
Dove: via Belmeloro 1e Bologna - Sindacato degli Universitari 
 
gio 9 feb 2012 
10:00 Forlimpopoli - Consegna della Costituzione agli studenti 

 
mar 21 feb 2012 
09:30 FORLI'-XII GIORNO MEMORIA 

17:30 Forlì - Presentazione del libro "Per non morire di mafia" di Pietro Grasso 

 
sab 10 mar 2012 
16:30 Cento (FE) - Consumo critico e spesa solidale. Esperienze a confronto nel Cento-Pievese 

 
mer 14 mar 2012 
20:30 Cesena - CONCERTO di BENEFICENZA in favore dell'IRST 

 
dom 25 mar 2012 
10:00 Cursercoli Civitella di Romagna - XX Giornata FAI, Visita al Castello di Cursecoli 
 
ven 20 apr 2012 
09:30 Regione Emilia-Romagna - Cultura&Creatività, Viale Aldo Moro 50 Bologna 
 
mer 25 apr 2012 
10:00 Casola Valsenio (RA) – Celebrazioni 67°Anniversario della Liberazione 
 
sab 28 apr 2012 
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12:30 Bologna - Conferenza stampa di presentazione "European Days", Palazzo D'Accursio 

 
gio 3 mag 2012 
10:00 Forlì - Vivere la scuola 

Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena Piazza Morgagni 9 Forlì - I consigli comunali dei ragazzi si 
confrontano e interrogano gli amministratori locali 
 
gio 17 mag 2012 
11:30 Forlì - Incontro di presentazione di un documento comune dei Sindaci Forlivesi 

 
ven 25 mag 2012 
09:00 Regione Emilia-Romagna - Progetto ConCittadini 

 
ven 1 giu 2012 
09:00 Regione Emilia-Romagna - Progetto ConCittadini 

 
gio 7 giu 2012 
12:00 Bologna - Incontro con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

 
sab 9 giu 2012 
17:30 Forlimpopoli – “Amarcord e nevon de '12” 

 
gio 2 ago 2012 
Bologna - Celebrazioni Strage alla stazione 2/8/1980 
 
sab 4 ago 2012 
10:00 Forlì - Commemorazione di Silver Sirotti 

 
sab 18 ago 2012 
11:00 Castrocaro T. - Restauro Lapide Commemorativa Versari, Corbari, Spazzoli 

 
dom 2 set 2012 
10:00 Bertinoro - Festa dell'Ospitalità 

 
gio 27 set 2012 
20:30 Longiano - Premio Longiano per la Pace 1° edizione 

 
gio 4 ott 2012 
20:30 Forlimpopoli e Libera camminano insieme 

Forlimpopoli e Libera camminano insieme per la Legalità, contro le mafie e la corruzione 
 
dom 7 ott 2012 
09:00 Forlì-Bertinoro - 1° marcia della pace di Forlì-Cesena 

 
ven 19 ott 2012 
08:30 Forlì - "Donne e uomini contro la violenza di genere" 

 
sab 10 nov 2012 
09:30 Bologna - Europa e Media: la storia nel web 

 
lun 19 nov 2012 
14:30 Modena - Discriminazione e violenza di genere come violazioni dei diritti umani 

 
gio 22 nov 2012 
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09:30 Forlì - I cittadini immigrati stranieri nella provincia di Forlì-Cesena Analisi dei dati e dinamiche 

territoriali 
 
sab 1 dic 2012 
09:30 Bologna - 2° Conferenza regionale dell'associazionismo di promozione sociale 

 
ven 7 dic 2012 
20:30 Forlì - Giovani e decisori politici a confronto 
 
sab 15 dic 2012 
09:00 Faenza - 68° anniversario della liberazione di Faenza dal nazifascismo 
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Iniziative politiche e iniziative politico-istituzionali (67) 
 
sab 28 gen 2012 
09:00 Castrocaro - Percorsi turistico-culturali e sviluppo di qualità 

 
dom 29 gen 2012 
19:00 Predappio - Festa del tesseramento 2012 

 
gio 9 feb 2012 
20:30 Rio Saliceto (RE) - Giovani e lavoro 

 
dom 26 feb 2012 
10:00 Campogalliano (MO) - Iniziativa sulla scuola 

 
mer 29 feb 2012 
20:30 Forli - Proiezione del documentario "Licenziata!" 

 
mer 14 mar 2012 
17:00 Forlimpopoli - Seminario Riordino Istituzionale 

 
mer 21 mar 2012 
20:30 Bertinoro - Fratta Terme: Il futuro del lavoro: ripartire in sicurezza 

 
ven 23 mar 2012 
20:30 Forlì - Economia verde, città e territori 

 
sab 24 mar 2012 
16:00 Portico - ECONOMIA VERDE AMBIENTE e LAVORO: dal territorio idee e 
proposte per uno sviluppo sostenibile 
 
lun 26 mar 2012 
21:00 Novellara (RE) - Giovani, lavoro, diritti: dal contesto nazionale a quello regionale 

 
ven 30 mar 2012 
21:00 Forlì - Il Paese che vuole ripartire: Il governo Monti e le proposte del Partito Democratico 

Incontro con RITA GHEDINI Senatrice della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale, 
 
sab 31 mar 2012 
15:00 San Giovanni in Persiceto (BO) - Illumina il tuo futuro: Giovani e Università 

 
lun 2 apr 2012 
20:30 Bologna - Acqua e democrazia 

circolo PD Arcoveggio, via De Giovanni 37/D Bologna 
Beni comuni e democrazia “Acqua e democrazia”  dialogo con Giusi Marcante, giornalista Radio Città del Capo -  
Andrea Caselli, Comitato Acqua BeneComune Bologna Giovanni Mazzanti, economista 
 
mar 3 apr 2012 
20:30 Marzabotto (BO) - DIFESA E SVILUPPO DEL SISTEMA FERROVIARIO LOCALE 

Sala Consiliare del Municipio di Marzabotto 
Presenti: i Consiglieri Regionali PAOLA MARANI e THOMAS CASADEI Componenti della Commissione Regionale 
III: Territorio, Ambiente e Mobilità e SANDRA FOCCI Presidente della Comunità Montana dell’Appennino Bolognese 
 
sab 14 apr 2012 
09:00 Forlì - Le Camere del Lavoro in Emilia-Romagna: ieri e domani 
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dom 15 apr 2012 
10:00 Forlì - L'Italia prima di tutto: uscire dall'emergenza, preparare la ricostruzione 
Bar/pasticceria Amadori Viale dell’Appennino 657 - San Martino - Forlì 
Ne parleremo con: Thomas Casadei,Consigliere Regionale del PD Luciano Vecchi, Consigliere Regionale delPD  
 
sab 21 apr 2012 
21:00 Forlimpopoli - Italia Bene Comune 

Sala del Consiglio - Piazza Fratti - Forlimpopoli (FC) 
Il governo Monti e le proposte del PD verso le elezioni del 2013Dialogo con On. Marina Sereni - Vicepresidente 
Ass.Naz.PD 
 
ven 27 apr 2012 
20:00 Castrocaro Terme - Cena di autofinanziamento 

 
dom 29 apr 2012 
13:00 Parma - Iniziativa elettorale con sen. Ignazio Marino 

18:00 Castrocaro Terme - Festa in Piazza con sen. Ignazio Marino 

 
21:00 Reggio Emilia - Presentazione del libro del sen. Ignazio Marino 

 
lun 30 apr 2012 
20:30 Carpi (MO) - IL LAVORO, UN' OPPORTUNITA' PARI ALL'ESSERE DONNA 

 
mer 2 mag 2012 
17:30 Terra del Sole (FC) - La cultura per il benessere e l’integrazione del territorio 
 
ven 4 mag 2012 
17:00 Forlì - Libere di Lavorare 

 
sab 5 mag 2012 
16:00 Forlì - Inaugurazione nuova sede Circolo Centro Storico 
17:30 Forlì - Inaugurazione nuova sede Circolo Cervese 

 
ven 11 mag 2012 
20:30 Forlì - Conservare la memoria 

c/o Coop. Casa del Lavoratore Bussecchio - Via Cerchia 98 Forlì 
ANPI Comitato Provinciale Forlì-Cesena e Cooperativa Casa del Lavoratore di Bussecchio "CONSERVARE LA 
MEMORIA"  
 
mar 15 mag 2012 
19:00 Modena - Iniziativa con Amnesty International 

 
mer 16 mag 2012 
20:30 Forlimpopoli - Partigiani, popolazione e guerra sull'Appennino. L'8^Brigata Garibaldi Romagna 

 
mar 22 mag 2012 
18:00 Forlì - Area Tematica "Economia , Impresa e Lavoro" PD Forlì 

 
dom 27 mag 2012 
17:00 Forlimpopoli - Festa del tesseramento circolo PD 

 
sab 2 giu 2012 
16:30 San Leoanrdo - Musica per i terremotati dell’Emilia 
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mer 6 giu 2012 
20:00 Marzabotto (BO) - Economia solidale e bene comune 
 
sab 9 giu 2012 
09:30 Predappio - P come Pace Facciamo la Pace 

16:00 Forlimpopoli - Intitolazione Circolo SEL a "Ilaria Alpi - MiranHrovatin" 

20:30 Forlì - Festa democratica S.Martino in Strada 

 
gio 14 giu 2012 
20:30 Bologna - Un paese violento: la violenza di genere, fenomeno sociale,nodo politico 
 
 
ven 15 giu 2012 
19:00 Castelbolognese (RA) - Aperitivo alla Festa Democratica 
 
21:00 Forlimpopoli - Incontro pubblico sui GAS e DES 

Piazzetta Berta e Rita Forlimpopoli 
Incontro pubblico sull'esperienza di LIBERA TERRA e di consumo critico e solidale GAS e DES. 
 
dom 24 giu 2012 
19:00 San Martino in Rio (RE): Il nostro futuro adesso. Giovani donne e lavoro: le proposte del PD 
 
lun 16 lug 2012 
21:00 S.Lazzaro di Savena (BO) - Dall’Europa all’Emilia-Romagna: l’impegno del PD – Festa PD ER 
 
mer 18 lug 2012 
21:00 Forlì - Cultura e creatività: ricchezza per il territorio – Festa democratica 

 
ven 20 lug 2012 
21:00 Forlì - Servizi educativi, scuola e Istituzioni: un fattore strategico per una crescita intelligente - Festa 

democratica 
 
mar 24 lug 2012 
20:00 Forlì - Cena pro-terremotati - Festa Democratica 

 
ven 10 ago 2012 
17:30 Portico - "Scuola, servizi educativi e sociali, lavoro: le scelte del PD per i territori della Regione" - Festa 

Democratica 
21:00 Modigliana - "Servizi sociali, Scuola, Lavoro: l'Italia che vogliamo, a partire dall'Emilia-Romagna". Festa 

Democratica 
 
sab 11 ago 2012 
20:00 Tredozio - "Giovani, Lavoro, Europa: le proposte del PD" – Festa Democratica 

 
ven 17 ago 2012 
21:00 Bertinoro - Festa Democratica Panighina 

 
lun 20 ago 2012 
21:00 Castrocaro Terme - Festa Democratica Valle del Montone 

 
lun 27 ago 2012 
21:00 Forlì – Confronto con amministratori e quadric sindacali alla Festa della CGIL 

 
mer 29 ago 2012 
21:00 Reggio Emilia - Festa Democratica Nazionale - Cultura e territorio 
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mar 4 set 2012 
20:30 Forlimpopoli - Sanità - Festa Democratica 

 
ven 7 set 2012 
21:00 Pontelagoscuro (FE) - Diritti sociali, diritti civili, diritti di cittadinanza: 
l'Italia che vogliamo 
 
mer 12 set 2012 
21:00 Bologna - Compleanno Conferenza Donne PD Navile - Festa Democratica 

 
sab 15 set 2012 
17:30 Modena - CONTRO I LUOGHI COMUNI, LA POLITICA PARLA DI AMBIENTE –Festa democratica 
 
dom 7 ott 2012 
21:00 Forlì - Diritti per tutti 

c/o VECCHIA STAZIONE via Montesanto 20 – Forlì:  “Diritti per tutti” serata dedicata ai diritti civili e alla lotta alle 
mafie intervento di IVAN SCALFAROTTO vicepresidente Assemblea Nazionale del PD presenta THOMAS 
CASADEI (Cons. Reg. PD).  
 
ven 26 ott 2012 
16:00 Forlì - Seminario "GESTIONE E SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI in ER" 
 
lun 29 ott 2012 
17:45 Bologna - Incontro Gruppo Scuola PD Regionale 
Incontro con Ass. Marzocchi 
 
ven 9 nov 2012 
14:30 Cesena - Capire l'immigrazione 

 
lun 12 nov 2012 
20:30 Forlimpopoli - Primarie Italia bene comune 

 
sab 17 nov 2012 
16:00 Portico - VERSO LE PRIMARIE del CENTROSINISTRA 

 
lun 19 nov 2012 
18:00 Parma - Non c’è futuro senza SAPERE 
20:30 Forlì - Assemblea pubblica sulle primarie al circolo Carpena 

 
sab 24 nov 2012 
10:00 Forlì - SCUOLA VIVA IN PIAZZA 
16:00 Forlì - No More! Flash mob per dire basta al  femminicidio 

17:00 Forlì - Il 25 novembre una grande scelta di partecipazione 

 
gio 29 nov 2012 
21:00 Forlì – Riflessioni sull'orario di lavoro dei docenti 
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Iniziative e incontri culturali (25) 
 
lun 9 gen 2012 
21:00 Forlimpopoli - Assemblea Barcobaleno 

 
gio 12 gen 2012 
21:00 Forlimpopoli - Direttivo Barcobaleno 

 
ven 20 gen 2012 
21:00 Forlì - Tutti uguali, tutti differenti 

Consulta laica forlivese "Tutti uguali, tutti differenti" 
 
gio 16 feb 2012 
15:30 Bologna - Comitato direttivo Regionale del MFE dell’Emilia-Romagna 
 
sab 18 feb 2012 
11:00 Forli - Un grande forlivese Angelo Satanassi modernizzatore 

 
mer 7 mar 2012 
20:30 Forlimpopoli - Sibilla Bioautografia di “Una donna in amore” 

 
ven 13 apr 2012 
15:00 Forlì - Human Rights Nights 

Aula Magna, corso della Repubblica 88 Forlì 
Human Trafficking e Nuove Schiavitù: diritti umani e soggetti vulnerabili 
 
mar 24 apr 2012 
17:30 Modena - Presentazione del libro "In nome del popolo - Il problema democratico" di Valentina Pazè 

 
mar 1 mag 2012 
15:00 Forlimpopoli – Benvengamaggio: FESTA DEL PRIMO MAGGIO 

 
lun 7 mag 2012 
20:30 Forli - L’Europa verso un Nuovo Sistema di Protezione Sociale 
Centro per la Pace Annalena Tonelli  
 
ven 18 mag 2012 
09:30 Modena - Workshop "IL ‘MODELLO EMILIANO’ NELLA STORIA D’ITALIA. TRA CULTURE 

POLITICHE E PRATICHE AMMINISTRATIVE (1889-2011) " 
 
sab 19 mag 2012 
17:00 Forlimpopoli - Intitolazione della Rotonda della Stazione al Poeta Raffaello Baldini 
 
20:30 Forlì - Gli Stati Uniti d’Europa per uscire dalla crisi 
Centro per la Pace Annalena Tonelli 
 
mer 27 giu 2012 
15:00 Forlì - ESAMI FINALI di INTERPRETAZIONE di CONFERENZA 

 
ven 21 set 2012 - sab 22 set 2012 
Roma - XXVIII Congresso della SFID 
 
ven 19 ott 2012 
21:30 Bagnolo in Piano (RE) - Presentazione del libro "Nino mi chiamo" 
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sab 20 ott 2012 
17:30 Forlì - Presentazione del libro “Nino mi chiamo” 
 
mer 24 ott 2012 
20:30 Forlimpopoli - Dare futuro alla memoria 

 
gio 25 ott 2012 
20:30 Forlimpopoli - Dare futuro alla memoria 
 
lun 5 nov 2012 
21:00 Forlimpopoli - Direttivo Barcobaleno 

 
ven 16 nov 2012 
10:00 Forlì - Terrorismo e mafia Leviatani d'Italia 
14:30 Forlì - 16° congresso nazionale AMI 

20:30 Forlì - Assemblea pubblica sulle primarie Circolo ARCI Villa Selva 

 
mer 28 nov 2012 
20:30 Forlì - I diritti umani: tra teoria e prassi, una lotta che si rinnova 

Centro per la pace “Annalena Tonelli” 
 
mer 5 dic 2012 
20:30 Forlì - Ernesto Balducci, uomo del mondo. A venti anni dalla morte, il ricordo e l’eredità 

 
 
 
Riunioni organismi PD (27 – selezione; non sono inserite le decine di riunioni del Gruppo assembleare PD, 
almeno una settimana e le decine di riunioni del coordinamento politico regionale PD) 
 
lun 16 gen 2012 
20:45 Forlì -Assemblea PD Unione Comunale di Forlì 

 
ven 27 gen 2012 
18:00 PD ER - Direzione regionale 

 
lun 6 feb 2012 
20:30 Forlì - Assemblea territoriale PD Forlivese 

 
lun 27 feb 2012 
18:00 PD ER - Direzione regionale 

21:00 Dovadola - Assemblea pubblica 

 
gio 8 mar 2012 
20:30 Forlimpopoli - Esecutivo di circolo PD 

 
lun 12 mar 2012 
10:30 PD ER - Coordinamento politico PD Emilia-Romagna 

20:30 Castrocaro Terme - Assemblea Territoriale PD forlivese 

 
sab 24 mar 2012 
09:30 PD Forlì - Area "Cultura, Promozione del territorio" 

 
ven 30 mar 2012 
18:00 PD ER - Direzione regionale 
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gio 12 apr 2012 
20:30 PD Forli - Assemblea territoriale 
 
gio 19 apr 2012 
20:30 Santa Sofia - Assemblea degli iscritti 

 
sab 12 mag 2012 
09:30 PD ER - Direzione regionale - Analisi del voto 
 
ven 25 mag 2012 
18:30 PD ER - Direzione regionale sull'analisi del voto 

 
lun 28 mag 2012 
17:30 PD ER - Direzione Regionale su Green Economy 
 
gio 31 mag 2012 
21:00 Forlì - Assemblea Circolo Musicisti-Coriano 

 
ven 1 giu 2012 
15:30 PD ER - Conferenza regionale sul lavoro 
 
lun 4 giu 2012 
17:30 PD ER - Direzione regionale su saperi e conoscenza 

 
mar 12 giu 2012 
17:00 Forlì - Conferenza sul lavoro PD Forlì 

 
lun 18 giu 2012 
17:30 Bologna - Direzione regionale PD su Saperi e conoscenza 

 
mer 10 ott 2012 
20:30 Forlì - Direzione territoriale PD 

 
ven 12 ott 2012 
20:30 Forlimpopoli - Direttivo Circolo PD 

 
mar 23 ott 2012 
20:30 Forlì - Area Territoriale "Cultura, Promozione del Territorio" 

 
mar 11 dic 2012 
20:30 Forlì - Assemblea territoriale PD 

 
ven 14 dic 2012 
18:30 Bologna - Direzione regionale 

 
mar 18 dic 2012 
20:30 Bologna - PD ER Direzione regionale 

 
mer 19 dic 2012 
18:30 Forlì PD Direzione territoriale 
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Appendice 

“I numeri”: RIEPILOGO degli IMPEGNI ISTITUZIONALI, POLITICI, CULTURALI 

dell’anno 2012: 
 
 
Presenze a sedute istituzionali, presso il Consiglio regionale: 122. 
Partecipazione ad appuntamenti prettamente istituzionali, sul territorio regionale: 36 

Iniziative politiche e politico-istituzionali, sul territorio regionale: 67 

Iniziative e incontri culturali, sul territorio regionale: 25 

Partecipazione a riunioni di organismi PD: 27 [selezione; non sono inserite le decine di riunioni del 
Gruppo assembleare PD, almeno una a settimana, e le decine di riunioni periodiche del coordinamento 
politico regionale PD] 
 
Sono esclusi da questi impegni gli incontri informali o istruttori – che avvengono quotidianamente - con 

colleghi consiglieri e assessori regionali, rappresentanti di istituzioni e organizzazioni sociali, associazioni, 

singoli cittadini, nonché incontri specifici relativi a gruppi di lavoro tematici connessi agli ambiti delle 

commissioni nelle quali sono impegnato. 

 
Totale complessivo degli impegni “formalizzati” ai quali ho partecipato: 277  
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