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Nuove leggi, frutto di percorsi partecipati 
 

 

Ci eravamo lasciati, alla fine del 2013, con diversi percorsi in itinere ma non ancora completati. 

Il 2014 è stato, seppur nella concitazione degli ultimi eventi politici, l’anno in cui questi importanti 

percorsi sono andati a compimento e che ha portato, tra altri progetti portati avanti, alla creazione di 

tre nuove leggi regionali di cui sono stato proponente e firmatario, nonché attivo interlocutore delle 

varie parti sociali e associative coinvolte fin dagli inizi. 

Il voto sulla Legge quadro per la Parità e contro le discriminazioni di genere, prima legge 

nel suo genere in Italia, segna un passaggio fondamentale nel modo di pensare al mondo e alle 

diverse sfere della vita quotidiana. La legge non riguarda solo la rappresentatività all’interno dei 

governi dei territori, ma la salute e il benessere, la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le 

donne, le politiche per il lavoro e l’occupazione, la responsabilità sociale e la cura, la 

rappresentazione femminile nella comunicazione e nei mondi della cultura. Un lavoro corposo che 

si è sviluppato negli anni - grazie all'attività della Commissione per la promozione della piena parità 

tra donne e uomini - e che ha accresciuto la consapevolezza che oltre alle parole dovranno seguire 

azioni concrete, perché questo è solo il primo passo verso un radicale cambio di mentalità. 

E’ divenuto legge anche il testo sulle Norme per la promozione e il sostegno dell’economia 

solidale. Questo progetto, che ha visto seduti allo stesso tavolo rappresentanti di più forze politiche 

e tantissime realtà dell'economia solidale, è segno della volontà e della necessità di superamento dei 

vecchi schemi dell’economia tradizionale. Numerose buone pratiche già attive sul territorio, nate 

dall’idea di alcuni cittadini sensibili ai temi del risparmio e dell’ambiente, oggi trovano 

finalmente sede in una legge, prima di questo tipo su scala nazionale, divenendo interlocutori 

speciali di un sistema, quello regionale, che fino ad oggi aveva pensato a loro come a gruppi di 

nicchia e non anche come possibile fonte di sviluppo di qualità e di buone relazioni ampiamente 

diffuse. 

Infine è giunto al voto dell’aula anche il testo di Legge in materia di Cinema e audiovisivo, di 

cui sono stato relatore. Le potenzialità di questa legge anche in termini di occupazione sono assai 

rilevanti. Il nostro territorio, da sempre fucina di grandi artisti e animato da giovani creativi 

indipendenti, meritava un testo di legge che potesse valorizzare e dare dignità ad un intero 

comparto, quello degli audiovisivi e della produzione cinematografica, all’interno del quale operano 

molteplici professionalità. 

Molti altri inoltre sono stati i provvedimenti che hanno caratterizzato questo ultimo anno, 

soprattutto in materia di welfare e servizi sociali, penso ad esempio alla legge sul riconoscimento e 

il sostegno del cargiver familiare, al mantenimento dei sostegni economici per l’abbattimento delle 

rette dei nidi (nonostante l’assenza di fondi nazionali), alla legge sulla promozione e lo sviluppo 

della cooperazione sociale.  In un momento storico in cui si parla di tutto tranne che dei bisogni 

delle persone quello che abbiamo cercato di fare è stato rimettere al centro gli individui e il loro 
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benessere partendo dai diritti sociali: da quelli di accesso ai servizi a quelli di istruzione, salute, 

famiglia e lavoro. 

Il nostro è un territorio di straordinaria ricchezza dal punto di vista dell’associazionismo e del 

volontariato: lo abbiamo conosciuto da vicino e sperimentato con forza durante il periodo del post 

terremoto. La legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, 

associazionismo di promozione sociale, servizio civile nasce dall’esigenza di queste strutture di 

poter operare in modo più proficuo e produttivo. 

E’ stato inoltre aggiunto un ulteriore tassello alla lotta contro le infiltrazioni mafiose con la 

legge che si occupa di promuovere la legalità e la responsabilità sociale nei settori 

dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari. La 

terza legge in materia di legalità e lotta alle mafie approvata nel corso di questa legislatura. 

Il prossimo consiglio regionale potrà dunque contare su nuovi strumenti legislativi ricchi di 

tanti interlocutori attivi: li ringrazio per la disponibilità e la straordinaria passione con la quale 

affrontano le loro grandi sfide ogni giorno. 

Si tratta di sfide rivolte al miglioramento del benessere collettivo e che perciò sento un po’ 

anche mie. 
 

 

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 28 28 

   

COMMISSIONE III 25 18* 

COMMISSIONE V 23 23 

COMMISSIONE PARITÀ 8 8 

 
* 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 VOLTE  

IN COMMISSIONE II: 3 VOLTE 

IN COMMISSIONE IV: 1 VOLTE 

IN COMMISSIONE VI: 2 VOLTE  
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Il totale delle presenze a sedute istituzionali, presso il Consiglio regionale, è stato dunque di 91. 

 

 

2. Sono 40 gli atti, tra risoluzioni, interrogazioni, mozioni, petizioni e progetti di legge, che mi hanno visto 

primo firmatario o cofirmatario: 

 

 

Numero Tipo Titolo oggetto 

5758 Progetto di legge 

d'iniziativa 

Consiglieri 

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge contro le 

discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o 

dall'identità di genere" (04 07 14). Iniziativa dei Consiglieri: Grillini, Barbati, 

Meo, Defranceschi, Mandini, Riva, Mori, Sconciaforni, Naldi, Casadei, Carini, 

Mumolo 

5739 Progetto di legge 

d'iniziativa 

Consiglieri 

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 

4 marzo 1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la 

promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 

5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e 

parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28"". (01 07 14) Iniziativa dei 

Consiglieri: Ferrari, Casadei, Montanari, Pariani, Serri 

 

Ritiro progetto di legge: prot. n. 28938 del 21/07/2014 poiché riproposto 

come Emendamento alla legge finanziaria per modifiche alla legge regionale n° 

7 del 1998 “ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA 

PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA” volto alla costruzione di 

due elenchi distinti per genere al fine di valorizzare lo straordinario lavoro di 

promo-commercializzazione svolto dagli arcisodalizi enogastronomici e dai 

gruppi di rievocazione storica.  

5641 Progetto di legge 

d'iniziativa 

Consiglieri 

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "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. Competenze dei Comuni per le operazioni di 

gestione del servizio di igiene urbana prive di rilevanza economica" (10 06 14). 

Iniziativa dei Consiglieri: Meo, Casadei, Marani, Donini, Mandini, Naldi, 

Sconciaforni 

 

Testo base: PDL 5641 

5534 Progetto di legge 

d'iniziativa 

Consiglieri 

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge Quadro per la parità e 

contro le discriminazioni di genere". (09 05 14) A firma dei Consiglieri: Mori, 

Pariani, Moriconi, Meo, Donini, Casadei, Serri, Manfredini, Malaguti, Mandini 

Testo base: PDL 5534 - Deliberazione legislativa dell'Assemblea: n. 91 seduta 

Pomeridiana del 25/06/2014 
LEGGE REGIONALE: N. 6 DEL 27/06/2014  

javascript:__doPostBack('ctl00$cphContenuto$gvOggetti','Sort$TipoOggetto.Descrizione')
javascript:__doPostBack('ctl00$cphContenuto$gvOggetti','Sort$Descrizione')
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;6
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5520 Progetto di legge 

d'iniziativa 

Consiglieri 

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Salvaguardia e valorizzazione 

dei dialetti dell'Emilia-Romagna". Iniziativa dei Consiglieri: Zoffoli, Meo, Pariani, 

Barbieri, Alessandrini, Mazzotti, Piva, Fiammenghi, Casadei (07 05 14) 

Testo base: PDL 5520 - Deliberazione legislativa dell'Assemblea: n. 101 seduta 

Pomeridiana del 16/07/2014 
LEGGE REGIONALE: N. 16 DEL 18/07/2014 

5167 Progetto di legge 

d'iniziativa 

Consiglieri 

Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Disposizioni organizzative per 

l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche 

nell'ambito del Servizio sanitario regionale". A firma dei Consiglieri: Grillini, 

Barbati, Defranceschi, Meo, Naldi, Sconciaforni, Donini, Mandini, Monari, 

Casadei, Mazzotti, Carini, Pariani, Mumolo, Serri, Piva, Alessandrini, Montanari, 

Favia (14 02 14). 

LEGGE REGIONALE: N. 11 DEL 17/07/2014 

   

5847 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta a combattere ogni forma di 

discriminazione verso le persone lgbt e a garantire la parità dei diritti delle 

famiglie omogenitoriali compresa la "stepChildAdoption" e ad individuare una 

data per la celebrazione della "Festa di tutte le Famiglie". (22 07 14) A firma dei 

Consiglieri: Grillini, Barbati, Casadei, Mumolo 

5712 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire, attraverso il Governo della 

Repubblica, l'esigenza del dialogo e della riconciliazione tra le parti per 

garantire pace e prosperità allo Stato del Venezuela e alla sua gente. (25 06 14) 

A firma dei Consiglieri: Serri, Pariani, Piva, Mumolo, Montanari, Monari, Paruolo, 

Casadei, Carini, Mori, Moriconi, Ferrari, Barbati, Riva, Alessandrini, Garbi, 

Fiammenghi, Zoffoli, Marani, Manfredini, Barbieri 

5631 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta a definire, di concerto con gli Enti locali, 

iniziative volte a ridurre la presenza di zanzare sul territorio regionale. (10 06 

14) A firma dei Consiglieri: Leoni, Marani, Bartolini, Naldi, Donini, Paruolo, Aimi, 

Pollastri, Filippi, Bazzoni, Lombardi, Cavalli, Bernardini, Barbieri, Serri, Garbi, 

Monari, Zoffoli, Alessandrini, Mandini, Riva, Grillini, Piva, Casadei 

5630 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti del 

Governo al fine di adeguare gli organici ai bisogni della popolazione scolastica 

emiliano-romagnola, con particolare attenzione al tempo pieno. (10 06 14) A 

firma dei Consiglieri: Naldi, Sconciaforni, Pariani, Corradi, Bazzoni, Barbati, Riva, 

Casadei 

5627 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta regionale al fine di tutelare i lavoratori 

interessati dal processo di razionalizzazione aziendale della società Sandvik. (10 

06 14) A firma dei Consiglieri: Carini, Casadei, Garbi, Pariani 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;16
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;11
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5603 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte ad attivare 

forme di sostegno e di solidarietà nei confronti dei cittadini e dei territori di 

confine tra Serbia e Bosnia-Herzegovina colpiti, nel mese di maggio 2014, da 

una violenta alluvione causata dal fiume Sava (05 06 14). A firma dei Consiglieri: 

Pagani, Piva, Mumolo, Fiammenghi, Montanari, Casadei, Marani, Ferrari, 

Moriconi, Mori, Monari, Mazzotti 

5582 Risoluzione Risoluzione per invitare la Giunta a sostenere l'Associazione GA/ER (Giovani 

Artisti Emilia Romagna) che si propone, fra altro, di promuovere la creatività 

giovanile, anche a livello imprenditoriale, offrendo progetti di formazione e 

favorendo l'inserimento lavorativo e la nascita di nuovi prodotti creativi. (27 05 

14) A firma dei Consiglieri: Casadei, Pariani, Carini, Mumolo, Barbieri, Monari, 

Barbati, Mori, Moriconi, Piva, Marani, Montanari, Mazzotti, Fiammenghi, 

Alessandrini, Donini, Sconciaforni, Grillini, Pagani, Zoffoli, Vecchi Luciano 

5580 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire la propria azione nei confronti 

di Governo e Parlamento per l'ottenimento delle risorse e delle misure 

necessarie al completo ripristino delle aree colpite dal sisma del maggio 2012 e 

dalle altre calamità naturali sopravvenute. (27 05 14) A firma dei Consiglieri: 

Vecchi Luciano, Serri, Montanari, Marani, Bonaccini, Pariani, Casadei, Mumolo, 

Mazzotti, Alessandrini, Carini, Ferrari, Pagani, Barbati, Monari, Bazzoni, 

Lombardi, Pollastri, Manfredini, Cavalli 

5579 Risoluzione Risoluzione in merito alle procedure per garantire gli ammortizzatori sociali ai 

lavoratori della Cooperativa Produttori Uova Associati (COPUA). (27 05 14) A 

firma dei Consiglieri: Alessandrini, Casadei, Pariani 

5524 Interrogazione a 

risposta scritta 

Interrogazione a risposta scritta in merito al bando Smart Cities and 

Communities, indetto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) 

per interventi e per lo sviluppo di Città intelligenti su tutto il territorio 

nazionale. A firma del Consigliere: Casadei 

5522 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nelle sedi opportune affinchè il 

processo di riforma relativo alle Province ed alle Città metropolitane si completi 

celermente e a presentare una proposta di riassetto che dia sicurezza ai relativi 

lavoratori. A firma dei Consiglieri: Serri, Vecchi Luciano, Pariani, Montanari, 

Mumolo, Casadei, Carini, Bonaccini, Monari, Mazzotti, Fiammenghi, Pagani, 

Alessandrini, Moriconi, Piva, Marani, Garbi (07 05 14). 

5491 Interrogazione a 

risposta scritta 

Interrogazione a risposta scritta circa la situazione di degrado riguardante la 

stazione ferroviaria Zanolini di Bologna. A firma dei Consiglieri: Casadei, Pariani 
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5443 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni presso il Governo 

volte a chiedere l'innalzamento della percentuale di succo naturale nelle 

bevande analcoliche a base di frutta, ai fini della commercializzazione e 

denominazione delle stesse. A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Marani, Paruolo, 

Casadei, Donini (17 04 14). 

5438 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta ad effettuare attività informative/formative 

per gli operatori dell'ambito socio-sanitario al fine di dare piena attuazione alle 

disposizioni della L.R. 17/05. A firma dei Consiglieri: Casadei, Pagani, Garbi, 

Bonaccini, Monari, Pariani (15 04 14) 

5434 Risoluzione Risoluzione per invitare la Giunta ad agire in sede di Conferenza Stato-Regioni 

affinchè vengano garantite, al Fondo nazionale, risorse sufficienti a coprire le 

richieste degli studenti che abbiano diritto alle sovvenzioni economiche. A firma 

dei Consiglieri: Casadei, Pariani, Vecchi Luciano, Ferrari, Mori, Moriconi, 

Montanari, Piva, Paruolo, Monari, Barbieri, Serri (15 04 14) 

5400 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo ed il Parlamento ad 

adottare misure che, in deroga alle attuali normative riguardanti l'applicazione 

per i soli Comuni ad alta tensione abitativa (ATA) della possibilità di stipula di 

contratti d'affitto concordati ai sensi della L. 431/1998, estenda tale facoltà 

anche ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012. A firma dei Consiglieri: 

Vecchi Luciano, Serri, Pariani, Piva, Mumolo, Alessandrini, Fiammenghi, 

Bonaccini, Mazzotti, Montanari, Barbieri, Moriconi, Ferrari, Garbi, Marani, 

Pagani, Casadei, Mori (07 04 14) 

5378 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta affinchè le risorse destinate alla cultura, 

con la scomparsa delle province, trovino utilizzo attraverso il protagonismo di 

altri Enti locali. (02 04 14) A firma dei Consiglieri: Casadei, Donini, Pariani, 

Carini, Zoffoli, Pagani, Piva, Grillini, Montanari, Barbieri, Alessandrini, Marani, 

Mazzotti, Sconciaforni, Mori, Naldi, Serri, Mandini, Vecchi Luciano, Barbati, 

Mumolo, Paruolo, Riva 

5340 Risoluzione Risoluzione per chiedere alla Giunta di rendersi parte attiva in tutte le sedi 

preposte per la realizzazione degli indirizzi, e per il sostegno delle esperienze 

di prevenzione e contrasto all'hackeraggio, cyberbullismo, identity thief, 

flaming. A firma dei Consiglieri: Mori, Bernardini, Alessandrini, Moriconi, Grillini, 

Pariani, Monari, Carini, Donini, Sconciaforni, Aimi, Leoni, Filippi, Casadei, 

Pagani, Riva, Vecchi Luciano 

5324 Interrogazione a 

risposta scritta 

Interrogazione a risposta scritta circa la nuova Carta dei servizi realizzata da 

Trenitalia e Tper. A firma dei Consiglieri: Mumolo, Casadei, Pariani 

5299 Interrogazione a 

risposta scritta 

Interrogazione a risposta scritta circa l'erogazione dei servizi da parte della 

M.C.T.C. di Forlì-Cesena. A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Casadei, Alessandrini 
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5287 Risoluzione Risoluzione per invitare la Giunta a sollecitare il Governo al fine di procedere in 

modo certo e celere, in relazione ai gravi eventi atmosferici che hanno colpito il 

territorio regionale, a reperire le risorse per far fronte ai costi degli interventi 

pubblici e privati censiti, a definire misure di coordinamento nell'erogazione dei 

fondi ed una pianificazione per la prevenzione ed il ripristino del territorio, 

supportando il rilancio economico delle zone colpite da calamità naturali. A 

firma dei Consiglieri: Serri, Pariani, Vecchi Luciano, Ferrari, Montanari, Barbieri, 

Piva, Monari, Paruolo, Marani, Alessandrini, Moriconi, Mumolo, Zoffoli, Carini, 

Casadei, Pagani, Mazzotti, Bonaccini, Mori (13 03 14) 

5280 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta ad attuare gli indirizzi adottati per 

l'accoglienza delle vittime di violenza e a sviluppare il "Codice Rosa" per 

l'accesso al Pronto Soccorso a favore di donne e minori vittime di violenza. A 

firma dei Consiglieri: Bartolini, Pariani, Marani, Leoni, Mori, Aimi, Bazzoni, Noè, 

Casadei, Piva, Filippi, Serri, Vecchi Luciano, Bignami, Monari, Carini, Pollastri (11 

03 14) 

5250 Interrogazione di 

attualità a risposta 

immediata 

Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa l'individuazione ed 

il ripristino di un orario consono alle potenzialità della linea ferroviaria Faenza-

Firenze, sulla quale opera il cosiddetto "Treno di Dante". A firma dei Consiglieri: 

Casadei, Pariani 

5174 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta, nei confronti del Governo e del 

Parlamento, a ribadire la propria indisponibilità ad ospitare sul territorio 

regionale colture OGM in assenza di misure di salvaguardia di quelle tradizionali 

e biologiche, richiedendo inoltre la revisione della relativa normativa nazionale e 

comunitaria. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Barbieri, Pariani, Piva, Riva, 

Mumolo, Alessandrini, Vecchi Luciano, Pagani, Casadei (24 02 14) 

5149 Risoluzione Risoluzione in merito alle possibilità dei Comuni di scegliere se negare o 

consentire nei loro territori l’attendamento dei circhi e lo svolgimento di 

spettacoli circensi. A firma dei Consiglieri: Paruolo, Meo, Barbati, Bernardini, 

Casadei, Piva, Malaguti, Donini, Defranceschi, Carini, Monari, Alessandrini, 

Mumolo, Montanari (11 02 14) 

5145 Risoluzione Risoluzione in merito al consumo di suolo e agli strumenti da individuarsi per 

agevolare i Comuni a rivedere al ribasso le previsioni non conformative dei piani 

urbanistici vigenti. A firma dei Consiglieri: Meo, Casadei, Barbati, Paruolo, 

Donini, Mumolo, Naldi, Favia, Defranceschi, Sconciaforni, Pagani, Grillini (11 02 

14) 



 
 

 

 

Gruppo Partito Democratico 

 

 

8 

 
Unione Territoriale Forlivese 

 

5143 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta ad agire nei confronti del Governo e 

dell’Unione Europea per favorire la soluzione del conflitto tra il Marocco e la 

popolazione del Sahara occidentale. A firma dei Consiglieri: Vecchi Luciano, 

Naldi, Donini, Manfredini, Lombardi, Monari, Noè, Barbati, Pariani, Mazzotti, 

Garbi, Montanari, Marani, Paruolo, Defranceschi, Barbieri, Villani, Alessandrini, 

Moriconi, Mori, Casadei, Meo, Sconciaforni, Carini, Piva, Zoffoli, Favia, Pagani 

(11 02 14) 

5142 Risoluzione Risoluzione per chiedere al Presidente della Repubblica di conferire la medaglia 

d’oro al valor civile a Oberdan Salvioli, scomparso nel tentativo di salvare dei 

concittadini durante l'alluvione che ha colpito Bastiglia (MO), nella notte tra il 19 

e il 20 gennaio 2014. A firma dei Consiglieri: Manfredini, Cavalli, Bernardini, 

Pariani, Monari, Zoffoli, Alessandrini, Moriconi, Mori, Carini, Donini, Naldi, Meo, 

Corradi, Defranceschi, Vecchi Luciano, Montanari, Piva, Marani, Paruolo, Garbi, 

Mazzotti, Casadei, Barbati, Pollastri, Aimi, Filippi, Bazzoni, Vecchi Alberto, 

Bartolini, Noè, Lombardi, Bonaccini, Ferrari (11 02 14) 

5140 Risoluzione Risoluzione in merito al piano aziendale della proprietà Ferretti che prevedrebbe 

la chiusura dello stabilimento di Forlì e alle iniziative da intraprendersi per 

salvare lo stabilimento forlivese. A firma dei Consiglieri: Naldi, Meo, Casadei, 

Alessandrini (11 02 14) 

5115 Risoluzione Risoluzione proposta dai consiglieri Marani, Pariani, Fiammenghi, Pagani, 

Barbieri, Piva, Alessandrini, Luciano Vecchi, Zoffoli, Mori, Mumolo, Casadei, 

Ferrari, Moriconi, Mazzotti, Paruolo, Monari e Carini per impegnare la Giunta a 

porre in essere azioni volte a sostenere e diffondere la cultura della donazione 

degli organi, anche in applicazione delle procedure sperimentate nella Regione 

Umbria (06 02 14). 

5114 Risoluzione Risoluzione per impegnare la Giunta a tutelare l’esistenza, gli organici ed i 

servizi erogati dalle scuole, di ogni ordine e grado, site nei Comuni montani. A 

firma dei Consiglieri: Alessandrini, Pariani, Fiammenghi, Pagani, Barbieri, Piva, 

Vecchi Luciano, Zoffoli, Mumolo, Casadei, Ferrari, Moriconi, Mazzotti, Paruolo, 

Monari, Carini, Serri, Bartolini, Riva (06 02 14) 

5060 Risoluzione Risoluzione proposta dai consiglieri Favia, Grillini, Casadei, Marani e Naldi per 

impegnare la Giunta ad adeguare i propri strumenti normativi, prevedendo la 

possibilità di inserire la tecnologia HD negli interventi finanziabili nei propri 

bandi finalizzati alla digitalizzazione delle sale cinematografiche (28 01 14). 
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5056 Risoluzione Risoluzione proposta dai consiglieri Marani, Garbi, Piva, Paruolo, Mumolo, 

Casadei, Pariani, Moriconi e Zoffoli per impegnare la Giunta a sostenere, nelle 

sedi preposte, gli opportuni adeguamenti della legislazione nazionale e 

regionale affinchè il volontariato possa esplicare la funzione di veicolo di 

cittadinanza attiva e inclusione sociale e a promuovere l'analisi di un sistema di 

rendicontazione del rimborso delle spese sostenute dalle associazioni (28 01 

14). A firma dei Consiglieri: Marani, Garbi, Piva, Paruolo, Mumolo, Casadei, 

Pariani, Moriconi, Zoffoli, Riva, Vecchi Luciano 

5055 Risoluzione Risoluzione proposta dai consiglieri Luciano Vecchi, Pariani, Monari, Riva, 

Paruolo, Grillini, Marani, Barbati, Bonaccini, Donini, Meo, Sconciaforni, Mumolo, 

Montanari, Serri, Zoffoli, Casadei, Ferrari, Mazzotti, Barbieri, Pagani, Mori, 

Moriconi, Carini, Garbi, Naldi, Piva e Fiammenghi per esprimere solidarietà, 

vicinanza e sostegno alle popolazioni modenesi colpite dall’alluvione del 19 

gennaio 2014 (28 01 14). 
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3. Ho inoltre partecipato alla discussione e alla stesura delle seguenti Leggi regionali [complessivamente 

22]: 
 

1 
Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale 

per locazioni passive 

2 
Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che 

presta volontariamente cura e assistenza) 

3 
Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei 

settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei 

servizi complementari 

4 
Modifiche alla Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 35 (partecipazione della 

regione emilia-romagna alla costituzione della fondazione scuola di pace di 

monte sole) 

5 
Modifiche alla Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 (recupero ai fini abitativi 

dei sottotetti esistenti) 

6 Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere 

7 Legge comunitaria regionale per il 2014 

8 
Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, 

associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata 

della cittadinanza solidale 

9 
Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna 

concernente il riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia 

e dell'Emilia-Romagna 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;1
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;1
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;2
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;2
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;3
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;3
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;3
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;4
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;4
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;4
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;5
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;5
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;6
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;7
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;8
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;8
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;8
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;9
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;9
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;9
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10 
Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. abrogazione 

della Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 15 (interventi per il trasporto 

ferroviario delle merci) 

11 
Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per 

finalità terapeutiche nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale 

12 

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. abrogazione 

della Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "norme per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 

381" 

13 
Integrazioni alla Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29 (norme e provvedimenti 

per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone 

disabili) 

14 Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna 

15 

Modifiche alla Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 11 (Testo Unico sul 

funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea Legislativa: stato giuridico ed 

economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la 

semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) e alla Legge 

Regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. 

disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) 

16 Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna 

17 

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 2014 

per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. primo 

provvedimento generale di variazione 

18 

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per 

l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma 

dell'articolo 30 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40. primo 

provvedimento generale di variazione 

19 Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;10
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;10
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;10
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;11
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;11
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;12
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;12
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;12
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;12
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;13
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;13
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;13
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;14
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;15
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;15
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;15
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;15
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;15
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;15
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;16
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;17
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;17
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;17
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;17
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;17
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;18
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;18
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;18
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;18
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;19
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20 Norme in materia di cinema e audiovisivo 

21 
Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta 

Regionale 

22 
Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. 

istituzione della consulta ittica regionale. modifiche alla Legge Regionale 21 

aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale) 

 
 

 
 

 
 

 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;20
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;21
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;21
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;22
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;22
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2014;22
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LEGGE REGIONALE SU CINEMA E AUDIOVISIVO 

 

  

Regione Emilia-Romagna – 22 luglio 2014 

Approvazione della legge regionale su cinema e audiovisivo 

Con l’Assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti 

 

 

  

Regione Emilia-Romagna – 25 luglio 2014 

Conferenza stampa di presentazione della legge regionale su cinema e audivisivo 

con l’Assessore regionale alla Cultura Massimo Mezzetti 
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Pontenure (PC) – 27 agosto 2014 

Presentazione della legge regionale al “Concorto Festival” 

 

LEGGE QUADRO PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE 

 

 

Modena – 2 settembre 2014 

Presentazione della legge regionale sulla parità  

alla Festa dell’Unità proviciale di Modena 
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LEGGE REGIONALE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL’ECONOMIA SOLIDALE 

 

 

  

Regione Emilia-Romagna – 22 luglio 2014 

Relazione della legge regionale di promozione e sostegno all’economia solidale 

Con il consigliere regionale Gian Guido Naldi, promotore della legge  

insieme a me e al consigliere regionale Giovanni Favia 

 

 

 

Reggio Emilia – 7 settembre 2014 

Iniziativa sulla legge regionale di promozione e sostegno all’economia solidale  

a FestaReggio 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

 

Regione Emilia-Romagna – 24 gennaio 2014 

Incontro con l’ITC Salvemini di Bologna, 

insieme alla collega Consigliera Rita Moriconi, 

nell’ambito del progetto “ConCittadini” 
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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 64  i comunicati redatti e pubblicati nell’anno 2014 (da gennaio a settembre), 7 le newsletter 

(di cui 4 periodiche e 3 speciali su argomenti specifici), 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 come 

consigliere 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.  

 

 

 

 

15/01/2014 - Forlì città universitaria ed europea 

20/01/2014 - Al Comune di Forlimpopoli 50 mila euro dalla Regione Centro storico e commercio: sostegno 

ai progetti legati alla “città artusiana” 

28/01/2014 - Accordo Alpi di Modigliana. Casadei: “Importante risultato, grazie a lavoro congiunto di 

sindacati, azienda e istituzioni” 

28/01/2014 - Gruppo Ferretti, Regione convoca tavolo istituzionale. Casadei: “Bene il tavolo regionale, 

necessario per un vero confronto” 

29/01/2014 - Avviata la discussione in seno alla commissione Politiche Economiche. Casadei (PD): 

“Sostegno alle pratiche di Economia solidale” 

29/01/2014 - Cinema e Nuova Film Commission regionale. Casadei: “Sostegno alle piccole sale” 

3/02/2014 - 140 mila euro per il Progetto di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale della 

provincia di Forlì-Cesena 

11/02/2014 - Programma straordinario di investimenti in sanità. In provincia di Forlì-Cesena finanziati 8 

interventi per oltre 11 milioni di euro 

12/02/2014 - Crisi, approvate cinque risoluzioni su Electrolux e Ferretti. Alessandrini, Casadei, Mazzotti e 

Pariani: “Istituire tavolo per sviluppo del territorio forlivese” 

13/02/2014 - Terra del Sole. 450° anniversario “Città ideale”. Casadei: “Valorizzare la cultura, l’ambiente e 

la storia della Romagna” 

19/02/2014 - Gruppo Ferretti, lo stabilimento di Forlì non chiuderà. Casadei: “Risultato importante raggiunto 

grazie a impegno congiunto di istituzioni, sindacati e lavoratori” 

19/02/2014 - Plauso per l’iniziativa dell’Assessora Teresa Marzocchi. Comunicazione e immigrazione. 

Firmato un innovativo protocollo regionale 

20/02/2014 - Scuole superiori, sperimentazione sbagliata. Appello ai parlamentari Pd perché si facciano 

carico delle giuste proteste dei docenti. Casadei: “Filosofia disciplina fondamentale per lo sviluppo 

dello spirito critico e per la formazione della capacità decisionale” 

21/02/2014  - Hera. E’ tempo di un nuovo modello di governo delle società multiservizi 

25/02/2014 - Suolo bene comune. Casadei, Mumolo, Paruolo: “Nuovi strumenti per la pianificazione 

territoriale: verso il consumo di suolo zero” 

4/03/2014 - Regione socio di Irst. Casadei: “In sanità fondamentale il primato del pubblico” 

5/03/2014 - Dalla Regione azioni a sostegno dei giovani 

6/03/2014 - Consumo Suolo. Casadei: “La Regione Emilia-Romagna mostri coraggio” 

6/03/2014 - Gioco d’azzardo. Approvato il Piano integrato per contrasto, prevenzione e riduzione del rischio. 

Casadei: “Contro il gioco d’azzardo fondamentali formazione e prevenzione” 

http://www.thomascasadei.it/
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11/03/2014 - Interrogazione PD su Treno di Dante. Casadei e Pariani: “Chiediamo il potenziamento della 

linea” 

11/03/2014 - La parità di genere non è una questione eticamente sensibile 

12/03/2014 - Electrolux, Governo pronto a rifinanziare i contratti di solidarietà: “Un primo passo, ne servono 

altri” 

20/03/2014 - Approvato il Piano triennale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri. Casadei: 

“Importanti azioni in tutte le sfere sociali” 

24/03/2014 - Rimborso ai pendolari. Interrogazione PD: “Trenitalia modifichi la carta dei servizi” 

27/03/2014 - Romagna Visit Card 2014 

28/03/2014 - Firmato il protocollo d’intesa “Donne e media” contro le discriminazioni di genere 

2/04/2014 - Proposte per il Piano regionale gestione rifiuti. Mirare al post-incenerimento 

3/04/2014 - Sicurezza digitale. Fondamentali le sedi territoriali della polizia postale 

7/04/2014 - Europa creativa e Youth Guarantee: il 12 aprile a Forlì nuovo appuntamento del ciclo di incontri 

sull’Europa promosso dal Gruppo Assembleare PD della Regione Emilia-Romagna 

10/04/2014 - Sentenza Grosseto su matrimonio gay. Casadei e Mumolo (PD): “Decisione storica, l’Italia 

adegui le proprie leggi” 

17/04/2014 - Diritto allo Studio. Casadei: “Maggiori fondi per i meno abbienti e nuovi criteri di riparto fra le 

Regioni” 

28/04/2014 - Casadei (PD) contro la costruzione del biodigestore a Fratta Terme 

30/04/2014 - Contrasto all’omofobia: pregiudizi non più tollerabili 

1/05/2014 - Sicurezza. Casadei e Pariani: “Porre fine a situazione degrado Stazione Zanolini” 

2/05/2014 - Appello ai parlamentari e al governo. Casadei: “Urgente sbloccare i fondi della sezione ‘Social 

Innovation’ del Bando ‘Smart Cities and Communities’” 

5/05/2014 - Garanzia giovani. Nuove opportunità per i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non 

lavorano. 

7/05/2014 - Solidarietà ai lavoratori della Vis Mobility di Santa Sofia 

16/05/2014 - Copua. Azioni immediate per garantire un reddito a lavoratori e lavoratrici 

17/05/2014 - 17 maggio giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia 

20/05/2014 - Piano Regionale Gestione Rifiuti – passi importanti verso il post-incenerimento 

23/05/2014 - Sostegno a Elly Schlein e Nicola Dall’Olio. L’Europa che vogliamo: pace, ambiente, lavoro e 

diritti. L’appello di Vincenzo Balzani, Thomas Casadei e Antonio Mumolo 

28/05/2014 - Cultura. sostegno al GAER – ‘Giovani Artisti Emilia-Romagna’, capofila Forli’ 

28/05/2014 - Imprese Forli’. chiusura stabilimento ‘Copua’, risoluzione PD: Regione intervenga per 

assicurare ammortizzatori sociali ai lavoratori 

5/06/2014 - Progetti “Bando Smart Cities”, presto aggiornamenti dal MIUR 

6/06/2014 - Piva e Casadei: “Positivi investimenti in nuove tecnologie per le scuole di montagna” 

6/06/2014 - Gay Pride Roma. Mumolo e Casadei: “Occasione per il governo: acceleri sui diritti civili” 

11/06/2014 - Cultura. Casadei: “Garantire investimenti anche con nuovi assetti istituzionali” 

12/06/2014 - Università. Lotta all’abbandono degli studi e sostegno agli studenti. In arrivo anche 200mila 

euro extra per borse di studio 

20/06/2014 - Significativo provvedimento della Regione. Marchio ‘Slot FreE-R’ ai locali che dicono no alle 

slot machine. Saranno i Comuni a rilasciarlo 

27/06/2014 - Gay Pride Bologna. Mumolo e Casadei (PD): “Diritti civili: necessario cambiare velocità” 

1/07/2014 - Al via i Mondiali Antirazzisti. Mumolo e Casadei in campo: “Aboliamo la Bossi-Fini” 
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3/07/2014 - Il servizio civile regionale e il progetto Garanzia Giovani. Dalla Regione investimenti per 

combattere la disoccupazione giovanile 

12/07/2014 - Casadei: “Dalla Regione Emilia-Romagna sostegno al servizio civile” 

17/07/2014 - Programmazione dei fondi Ue: 2,5 miliardi in 7 anni 

17/07/2014 – Democrazia paritaria: un altro importante atto concreto 

18/07/2014 - Turismo e valorizzazione del territorio. Un atto di legge per sostenere le associazioni di 

rievocazione storica ed enogastronomiche 

22/07/2014 - Legge sull’economia solidale. Casadei: “Subito 150 mila euro per sostenere la finanza etica e 

solidale” 

27/07/2014 - No all’aumento delle tariffe regionali dei treni 

1/08/2014 - Ausl unica di Romagna: occorre invertire la rotta 

3/08/2014 - 4 agosto 1974: Italicus, la strage “dimenticatissima” 

1/09/2014 - Primarie vere, aperte. 

2/09/2014 - Proseguire con i tavoli di confrontro. Orari e qualità del lavoro nel commercio 

4/09/2014 - Raccolto l’ennesimo appello di Legambiente. Linea faentina: serve un progetto di sistema 

15/09/2014 – Anche il progetto di Forlì menzionato nel documento sulle buone pratiche. L’ONU premia 

l’impegno della Regione contro le mafie 
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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. 

 

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. 

 

 

http://www.thomascasadei.it/
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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. 
Tra gli impegni di carattere culturale, mi fa piacere segnalare dal 2010 sono consulente per il Comune di 

Forlimpopoli a titolo gratuito della rassegna “Dare futuro alla memoria”, ciclo di iniziative per celebrare 

pubblicamente alcune date significative per la storia della Repubblica e della democrazia italiana, per affermare alcuni 

valori fondamentali come la lotta contro ogni discriminazione culturale e razziale, per ricordare figure significative 

della cultura della città artusiana con particolare attenzione al coinvolgimento – oltre che dei cittadini e delle 

associazioni del territorio – alle nuove generazioni. 

 

 

Appuntamenti prettamente istituzionali [29] 
 
sab 18 gen 2014  

09:30 Forlì - Cerimonia di sottoscrizione dell'Atto di adesione Unione di Comuni della Romagna Forlivese 

  

mer 22 gen 2014  

12:30 Forlì - conferenza stampa di presentazione del progetto "Insieme. Lo sguardo multiculturale di Alberto 

Manzi" 

 

Sab 25 gennaio  

17:00 Forlì - inaugurazione della Mostra dedicata all'esperienza sudamericana di Alberto Manzi 

 

ven 24 gen 2014  

10:00 Assemblea Legislativa - visita in Assemblea Legislativa dell'ITC Salvemini di Casalecchio di Reno 

 

ven 31 gen 2014  

09:30 Forlì - Convegno pubblico "Normative regionali: problemi, opportunità, prospettive in ambito socio-

sanitario nel territorio forlivese" 

 

ven 31 gen 2014  

17:00  Forlì - Inaugurazione mostra "Liberty" 

 

sab 22 mar 2014 

10:30 Santa Sofia - Intitolazione Parco Fluviale a Giorgio Zanniboni 

  

lun 24 mar 2014 

20:00 Bologna - Prima e dopo Alberto Manzi 

  

gio 27 mar 2014 

09:00 Bologna consumi responsabili 

 

ven 28 mar 2014 

16:45 Rimini - Evento finale del Progetto GITA: Giovani e Imprese daTrasmettere e Avviare   

 

sab 5 apr 2014 

12:00 Forlì: incontro con il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Roberto Reggi 

   

sab 12 apr 2014 

10:00 Forlì - Europa creativa e Youth Guarantee 
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ven 18 apr 2014 

15:00 Incontro con sindaci Acquacheta e Ass. Reg. alla Protezione Civile Gazzolo 

  

ven 25 apr 2014 

09:30 Forlì - Celebrazioni Festa della Liberazione 

 

dom 4 mag 2014 

10:00 Terra del Sole - Celebrazioni 450° Anniversario della fondazione della cittadella medicea di Terra del 

Sole 

   

lun 5 mag 2014 

09:30 Forlì - Conclusione progetto regionale Concittadini 2013/2014 

  

lun 2 giu 2014 

10:30 Forlì - Celebrazioni Festa della Repubblica 

  

lun 9 giu 2014 

09:30 Regione Emilia-Romagna: udienza conoscitiva Commissione per la Promozione di condizioni di piena 

parità tra donne e uomini 

  

ven 27 giu 2014 

12:30 Regione Emilia-Romagna: conferenza stampa di presentazione del progettodi legge regionale sui 

rifiuti 

 

ven 27 giu 2014 

16:00 Forlì - Incontro con Saliera, Vice Presidente Regione 

  

mer 2 lug 2014 

14:30 Regione Emilia-Romagna: Incontro con Garante per l’infanzia el’adolescenza 

  

gio 10 lug 2014 

09:00 Regione Emilia-Romagna: VI Assemblea dei giovani in servizio civile in Emilia-Romagna  

 

dom 20 lug 2014 

09:00 Marradi - Giornate della Memoria - Commemorazione eccidio Crispino del Lamone e Faentino 

  

lun 28 lug 2014 

14:00 Regione Emilia-Romagna: incontro con assessore Marzocchi 

  

lun 4 ago 2014 

10:00 Forlì - Commemorazione di Silver Sirotti - 40° Anniversario dell’attentato al treno Italicus (S. 

Benedetto Val di Sambro) 

  

mer 27 ago 2014 

18:00 Piacenza - Concorto Film festival - presentazione legge regionale audiovisivo 

 

lun 1 set 2014 

11:30 Forlì - presentazione della nuova rassegna Teatro Il Piccolo 
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mar 16 set 2014 

11:00 Forlì - Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Area Sismica 

 

 

 

Iniziative politiche e iniziative politico-istituzionali  [76] 
 
lun 6 gen 2014 

Castrocaro - Pranzo con i volontari e i militanti - Circolo PD 

 

ven 17 gen 2014 

18:00 Forlì - Le seconde generazioni: Soggetto Di presente e Futura Cittadinanza 

 

sab 25 gen 2014 

09:30 Forlì - VII Congresso ARCI Forlì 

  

lun 27 gen 2014 

09:00 Forlì - 13° Giorno della Memoria 

 

ven 7 feb 2014 

09:00 Forlì - I musei civici della Romagna: Identità in crisi o crisi d'identità? 

  

ven 21 feb 2014 

09:00 Forlì - Congresso della FIOM di Forlì 

 

lun 24 feb 2014 

09:00 Forlimpopoli - riunione ad oggetto "Progetto di valorizzazione turistica dei Comuni della Vallata del 

Bidente" 

19:00 Forlì - Dialogo e aperitivo con Davide Drei 

  

mer 26 feb 2014 

09:00 Forlì - VIII° Congresso FILCAMS Forlì 

   

sab 1 mar 2014 

09:30 Forlimpopoli - VII Congresso regionale ARCI Emilia-Romagna 

  

lun 24 feb 2014 

10:00 Forlì Sulla scia di Verzocchi: il lavoro nella cultura contemporanea 

  

dom 2 mar 2014 

12:30 Castrocaro Terme e Terra del Sole - Pranzo con i volontari e i militanti del Circolo PD 

 

sab 8 mar 2014 

10:00 Forlì - Sulla scia di Verzocchi: il lavoro nella cultura contemporanea 

  

lun 10 mar 2014 

16:30 Bologna - Incontro del Coordinamento reg. Ecodem su tematiche ambientali 

  

gio 13 mar 2014 

21:00 Bagnolo in Piano (RE) – Festa del Circolo PD 
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gio 27 mar 2014 

19:30 Meldola - Presentazione del programma di Pierluigi Pantoli 

 

sab 29 mar 2014 

10:00 Forlì - Sulla scia di Verzocchi: il lavoro nella cultura contemporanea 

  

dom 30 mar 2014 

15:00 Tredozio - Incontro con la cittadinanza e la candidata a sindaca Silvia Nannini 

 

mer 9 apr 2014 

20:30 Forlimpopoli - A che gioco giochiamo? Prevenire, contrastare, curare il gioco d'azzardo patologico 

  

gio 10 apr 2014 

20:30 Forlimpopoli - Legalità valore comune: Tavola rotonda sulle mafie 

 

dom 13 apr 2014 

12:30 Forlì - Ca' Ossi - Pranzo di autofinanziamento 

 

ven 18 apr 2014 

12:00 Forlimpopoli - presentazione dei candidati per la lista civica “ImpegnoComune, Mauro Grandini 

Sindaco” 

 

gio 24 apr 2014 

19:30 Meldola - La Resistenza e il nostro territorio 

20:30 Forlimpopoli - Il filo rosso 

  

dom 27 apr 2014 

10:30 Tredozio - Incontro con Ass.Melucci e Silvia Nannini 

 

dom 27 apr 2014 

13:00 Meldola - Incontro con Ass. Melucci e Pierluigi Pantoli 

 

sab 3 mag 2014 

14:00 Forlimpopoli e Meldola - Incontri con Elly Schlein 

 

dom 4 mag 2014 

13:30 Forlì - Pranzo autofinanziamento Circolo Asioli 

 

ven 9 mag 2014 

19:30 Selbagnone – Workinprogress: Verso l’Europa A/R: il programma “Garanzia Giovani” 

  

sab 10 mag 2014 

15:00 Forlì - Conferenza Stampa Nicola Dall'Olio 

16:00 Forlimpopoli - Una merenda con Mauro Grandini 

18:00 Beni comuni: da Forlì all'Europa verso la società post-incenerimento 

20:30 Forlimpopoli - Cena con i cittadini a san pietro ai prati 

  

dom 11 mag 2014 

12:30 Forlì - Pranzo autofinanziamento S. Martino in Strada 
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lun 12 mag 2014 

07:00 Forlì - volantinaggio in stazione a sostegno di Davide Drei 

12:00 Bologna - Conferenza stampa di presentazione programma Ipercorpo 2014 

  

mar 13 mag 2014 

17:00 Forlì - Il mondo della scuola incontra Davide Drei 

20:00 Forlimpopoli - cena elettorale con impegno comune a Forlimpopoli. Presenti Gandini, Zoffoli, Casadei 

  

mer 14 mag 2014 

16:00 Forlì - Incontro con operatori della cultura con P.Leech e D.Drei 

  

gio 15 mag 2014 

12:30 Forlì - Filippo Taddei al comitato Drei 

13:00 Forlì - Con Filippo Taddei e Davide Drei alle mense aziendali 

15:00 PD Forlì - Incontro con Filippo Taddei, Sindaci Unione Forlivese esindacati 

17:00 Forlimpopoli- Lavoro, Giovani, Europa: le proposte del PD con Filippo Taddei 

  

ven 16 mag 2014 

20:00 Tredozio - Iniziativa elettorale con Silvia Nannini e l’ass. regionale Teresa Marzocchi 

  

sab 17 mag 2014 

10:30 Reggio Emilia - Con la cultura si pedala 

17:30 Forlimpopoli - Iniziativa con Di Maio e Petitti su turismo e territorio 

  

dom 18 mag 2014 

17:00 Predappio - Manifestazione a sostegno di Giorgio Frassineti con Ministro Poletti 

  

lun 19 mag 2014 

18:30 Forlì - Forlì Città amica delle donne 

20:30 Bertinoro - Open Camera con Marco Di Maio 

  

mar 20 mag 2014 

19:00 Forlì - L'ecoUNIONE 

  

mer 21 mag 2014 

07:30 Forlì - Volantinaggio Stazione FS 

15:00 Meldola - Un caffè con Elly Schlein 

  

gio 22 mag 2014 

12:00 Forlimpopoli - Forlimpopoli biologica e solidale: cultura e futuro 

21:00 Forlì - Stati Uniti d’Europa I Pionieri di un’utopia concreta 

 

lun 2 giu 2014 

12:30 Castrocaro - Pranzo Tricolore 

 

ven 20 giu 2014 

15:00 Collecchio (PR) - Incontro nazionale economia solidale 

  

sab 21 giu 2014 

10:00 Santa Sofia: Il cablaggio della fibra ottica e le opportunita’ per ilterritorio 
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ven 27 giu 2014 

14:30 Forlimpopoli - Convegno/dibattito: “Filiere corte e allevamentofamiliare: problematiche attuali e 

prospettive future” 

17:00 Forlì - Conferenza -dibattito "Stati Uniti d'Europa - Il Federalismo Bicamerale dal Quartiere al 

Continente" 

 

ven 27 giu 2014 

21:00 Meldola - presentazione del libro "La battaglia delle idee e' la forma della democrazia" (vita e storia 

politica di Ariella Farneti) 

  

dom 29 giu 2014 

16:30 Forlì - Festa del Quartiere di Bagnolo 

18:30 Forlì - Permesso per lavoro per permesso 

 

mer 2 lug 2014 

16:30 Cesena - Presentazione del 4° bilancio sociale di Technè 

 

gio 3 lug 2014 

21:00 S.Giovanni in Persiceto (BO) - Economia solidale e consumi responsabilinella CITTA’ 

METROPOLITANA 

  

sab 5 lug 2014 

12:30 Castelfranco Emilia (BO) - Mondiali Antirazzisti 2014 - Parco di Bosco Albergati 

 

Sab 12 luglio 2014 

Forlì - CINETWORK WHAT IF? Forlì per Ravenna 2019 

 

ven 18 lug 2014 

15:30 Forlimpopoli - La Garanzia Giovani parte. Con le imprese 

  

sab 19 lug 2014 

21:15 Forlì - Europa e territori - Con Elly Schlein - Festa Democratica 

  

gio 24 lug 2014 

10:00 Castrocaro Terme e Terra del Sole: incontro con il Presidente dell'IBC 

 

mer 30 lug 2014 

10:00 Predappio e a Forlì insieme all'Ass. alla Cultura Mezzetti 

  

gio 31 lug 2014 

10:00 Predappio, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Tredozio insieme all'Ass. Al Turismo Melucci 

 

lun 18 ago 2014 

21:00 Festa Unità Panighina 

 

mar 2 set 2014 

21:00 Modena - Festa dell'Unità - In Europa si dice ministra 

 

gio 4 set 2014 

21:00 Forlì - Festa Unità Foro Boario sulla legalità 
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dom 07.09.14 

21:00 Reggio Emilia – FestaReggio CampoVolo - La Legge regionale per l’economia solidale 2014 

 

sab 20.09.14 

17:00 – 18:30 Forlì – Notte Verde:  Tavola rotonda  sulla Legge Regionale "Norme per la promozione ed il 
sostegno dell'economia solidale 
 

 

CAMPAGNA ELETTORALE AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 2014 

 

 

Meldola – 27 aprile 2014 

Incontro con l’Ass. regionale al TurismoMaurizio Melucci  

e il candidato Pierluigi Pantoli 

 

Tredozio – 16 maggio 2014 

Incontro con l’Ass. regionale Teresa Marzocchi al Welfare  

e la candidata Silvia Nannini 
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Forlimpopoli – 17 maggio 2014 

Incontro con i parlamentari Marco Di Maio e Emma Petitti 

 e il candidato Mauro Grandini 

 

 

Forlì – 19 maggio 2014 

Incontro sulla democrazia paritaria con la consigliera regionale Roberta Mori  

e il candidato Davide Drei 
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Forlì – 3 maggio 2014 

Slow-Foot con Elly Schlein 

Candidata all’Europarlamento 

 

Forlì – 4 maggio 2014 

Pranzo di autofinanziamento con Cecile Kyenge 

Candidata all’Europarlamento 

 

 

 

Forlì - 10 maggio 2014 

Incontro con Nicola Dall’Olio  

Candidato all’Europarlamento 
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Iniziative e incontri culturali [19] 
 

 
ven 7 feb 2014 

14:00 Bologna - Festa di CLionet 

  

sab 8 feb 2014 

16:30 Forlì - Presentazione del libro “La moneta autentica. insegnare come passione e dono” di Paolo 

Petrocelli 

 

gio 27 feb 2014 

09:30 Università di Udine - Seminario "La guerra “giusta”, gli interventi umanitari, i diritti umani" 

 

lun 3 mar 2014 

12:00 Università di Modena - Seminario "Donne e diritti: nuovi femminismi, nuove legislazioni" 

  

mer 12 mar 2014 

14:00 Università di Modena - Seminario "Donne e diritti: nuovi femminismi, nuove legislazioni" 

  

sab 15 mar 2014 

15:00 Forlimpopoli - Dare Futuro alla memoria - Ricordando le staffette partigiane 

 

mer 19 mar 2014 

14:00 Università di Modena - Seminario "Donne e diritti: nuovi femminismi, nuove legislazioni" 

 

gio 20 mar 2014 

18:00 Parma - Presentazione del libro "Il patto iniquo" di Gabriele Magrin 

 

ven 28 mar 2014 

12:00 Università di Modena - Seminario "Donne e diritti: nuovi femminismi, nuove legislazioni" 

 

ven 4 apr 2014 

Forlimpopoli – Dare Futuro Alla Memoria - Presentazione del libro "La strada di Ilaria" di Francesco Cavalli 

Forlì – Presentazione di Terres des Hommes 

 

ven 11 apr 2014 

12:00 Università di Pisa - Lo stato dei diritti. Un percorso storico e teorico 

 

mar 15 apr 2014 

15:00 Università di Milano: Diritti sociali, veri diritti? Un confronto tra teoria del diritto e scienza politica 

 

lun 5 mag 2014 

12:00 Università di Modena - Seminario "Donne e diritti: nuovi femminismi, nuove legislazioni" 

 

ven 9 mag 2014 

12:00 Università di Modena - Seminario "Donne e diritti: nuovi femminismi, nuove legislazioni" 

 

gio 24 apr 2014 

20:00 Forlimpopoli – Dare Futuro Alla Memoria - Partigiano d'autore 
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mer 30 apr 2014 

21:00 Forlimpopoli - Benvengamaggio 

  

gio 1 mag 2014 

15:30 Forlimpopoli – Benvengamaggio 

 

mar 10 giu 2014 

20:30 Forlimpopoli - Riunione comitato ANPI Forlimpopoli nella sede del Barcobaleno  

 

 

 

 

 

Riunioni organismi PD [33 - 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] 

 
 

mer 8 gen 2014 

20:30 Forlì - Assemblea comunale PD 

  

ven 10 gen 2014 

20:30 Forlì - Assemblea comunale PD 

 

mar 14 gen 2014 

20:30 PD Forlì - Assemblea Comunale 

 

gio 16 gen 2014 

20:30 Forlì - Direzione congiunta comunale e territoriale PD Forlì 

 

ven 17 gen 2014 

20:30 PD Forlì - Assemblea comunale 

 

lun 20 gen 2014 

20:30 Forlimpopoli - Direttivo Circolo PD 

 

mer 22 gen 2014 

20:30 Bologna - Direzione PD ER 

 

lun 27 gen 2014 

20:30 Forlì - Assemblea comunale PD Forlì 

  

lun 3 feb 2014 

20:30 Forlimpopoli - Direttivo Circolo PD 

 

lun 24 feb 2014 

20:30 Forlimpopoli - Direttivo Circolo PD  

 

gio 6 mar 2014 

20:30 PD Forlì - Assemblea comunale 
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lun 10 mar 2014 

21:00 PD Forlì - Direzione territoriale 

 

mer 12 mar 2014 

21:00 PD Forlimpopoli – Direttivo 

  

mar 18 mar 2014 

20:00 PD Forlì - Convocazione Segretari Circoli PD Comuni – Direzione territoriale candidati Sindaci 

Comuni 

 

mar 25 mar 2014 

20:30 PD Forlimpopoli – Direttivo 

  

lun 14 apr 2014 

21:30 PD Forlimpopoli – Direttivo 

 

gio 17 apr 2014 

21:00 PD Forlimpopoli – Direttivo 

  

ven 18 apr 2014 

21:00 PD Forlimpopoli - Gruppo Programma 

 

mar 22 apr 2014 

18:00 PD Forlì - Assemblea Comunale 

 

gio 24 apr 2014 

21:00 PD Forlì - Direzione territoriale 

  

mer 30 apr 2014 

16:30 PD ER - Convocazione Coord. Pol. reg. + Segretari 

  

mar 3 giu 2014 

20:30 PD Forlimpopoli - Direttivo 

  

gio 5 giu 2014 

20:30 PD Forlì - Assemblea territoriale 

  

lun 30 giu 2014 

20:30 PD Forlì - Direzione territoriale 

 

lun 7 lug 2014 

18:30 PD Forlì - Direzione territoriale 

  

lun 21 lug 2014 

20:30 Forlimpopoli - Direttivo PD 

 

mar 22 lug 2014 

20:30 PD Forlì - Direzione comunale 

 

lun 28 lug 2014 

19:00 PD Forlì - Direzione territoriale 
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gio 12 giu 2014 

17:00 PD ER - Incontro per conferenza programmatica 

 

lun 16 giu 2014 

20:30 PD ER - Direzione regionale 

  

ven 1 ago 2014 

18:00 PD-ER - Direzione regionale 

 

lun 4 ago 2014 

21:00 PD Forlimpopoli - Direttivo circolo 

 

lun 1 set 2014 

19:00 PD Forlì - Direzione territoriale 
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IMPEGNO POLITICO E CIVILE 

 

 

Forlì – 25 gennaio 2014 

Congresso ARCI 

 

 

Bologna – 20 febbraio 2014 

Con Antonio Mumolo e Elly Schlein 
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Meldola – 24 aprile 2014 

Iniziativa sulla Resistenza con Pierluigi Pantoli  

e Sergio Gianmarchi, partigiano della Brigata Corbari 

 

 

Forlimpopoli – 1 maggio 2014 

Benvengamaggio 
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Castelfranco Emilia (MO) – 1 luglio 2014 

Mondiali antirazzisti 
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Appendice 

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

dell’anno 2014: 
 

 

Presenze a sedute istituzionali, presso il Consiglio regionale: 91. 

Partecipazione ad appuntamenti prettamente istituzionali, sul territorio regionale: 29 

Iniziative politiche e politico-istituzionali, sul territorio regionale: 76 

Iniziative e incontri culturali, sul territorio regionale: 19 

Partecipazione a riunioni di organismi PD: 33 [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 su tutto il 

territorio regionale - 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 fino al 16 settembre: 248 

(nel 2013 erano stati 308 nell’intero anno)  

 

 

 

 

Recapiti istituzionali 
Per questioni istituzionali, legate specificamente all’attività in seno al 

Consiglio regionale: 

 

viale Aldo Moro, 50 – 40121, Bologna 

e-mail: tcasadei@regione.emilia-romagna.it  

Segreteria: Salsi Maria Elena – 051/5275250 

 

Contatti 
Email: info@thomascasadei.it  

Sito web: www.thomascasadei.it  

Facebook: www.facebook.com/pages/thomas-casadei-consigliere-regionale/112483552110397 

Twitter: twitter.com/#!/thomascasadei 

Flickr: www.flickr.com/photos/47931639@n07/ 

YouTube: www.youtube.com/user/thomascasadei 
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mailto:info@thomascasadei.it
http://www.thomascasadei.it/
http://www.facebook.com/pages/Thomas-Casadei-consigliere-regionale/112483552110397
http://www.flickr.com/photos/47931639@N07/
http://www.youtube.com/user/thomascasadei

