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Il 2013 è stato un anno in cui sono andati a compimento molteplici percorsi che ho seguito 
fin dall’inizio della legislatura, in coerenza anche con gli impegni assunti durante la campagna 
elettorale del 2010. 
 

Ad un anno dalla sua costituzione, la Commissione regionale per la Promozione della 

piena parità tra donne e uomini ha sviluppato un intenso percorso - che ho seguito costantemente 
e attivamente - giunto alla elaborazione di una Legge quadro per la Parità e contro le 

discriminazioni di genere. Attraverso una serie di audizioni conoscitive con numerose figure e 
rappresentanti di enti, associazioni, istituzioni, si sono approfonditi diversi temi che saranno 
disciplinati dalla legge, quali la rappresentanza, a partire dalle società pubbliche e dalla legge 
elettorale regionale, la salute e il benessere, le misure di prevenzione e contrasto alla violenza 
contro le donne, le politiche per il lavoro e l'occupazione, la responsabilità sociale e di cura, la 
rappresentazione femminile nella comunicazione e nei mondi della cultura. La proposta di legge 
distingue fra azioni positive da diffondere, azioni di sostegno e azioni di contrasto e propone, tra gli 
altri strumenti, la rendicontazione finanziaria definibile come “Bilancio di genere”. 

Sul piano economico la mia attività si è sviluppata all’insegna di un approccio solidale ed 
ecologista, prestando particolare attenzione alle diverse crisi aziendali. 

Nel mese di dicembre 2013 è stato presentato il progetto di legge “Norme per la 

promozione e il sostegno dell’economia solidale” che ho sottoscritto come primo firmatario per il 
PD insieme ad altri consiglieri regionali del PD e della maggioranza di centro sinistra (Sel-Verdi, 
Fds, Idv), nonché altri consiglieri del M5S e del Gruppo Misto. 

Eco-compatibilità, valorizzazione e tutela delle risorse non solo ambientali, equità, 
partecipazione, trasparenza, legame col territorio, finanza etica, sostenibilità sociale ed economica 
dello sviluppo: sono i temi su cui si incentra questo progetto di legge, frutto di una stesura collettiva 
e di un lungo percorso partecipato iniziato oltre due anni fa, al quale hanno partecipato consiglieri 
regionali e rappresentanti del Creser (Coordinamento regionale economia solidale E-R 
http://www.creser.it/). 

Il progetto di legge ispirato a numerose pratiche già attive sul territorio che presentano una 
serie di caratteristiche affini (l’utilizzo sostenibile dei beni comuni, la valorizzazione e la tutela 
delle risorse, la collaborazione e l’inclusione di tutti nel processo produttivo e l’integrazione in 
quello di consumo, il fatto di fondare l’economia sulla dimensione relazione, il legame con il 
territorio, l’articolazione in reti, l’obiettivo di rendere l’economia più democratica, la difesa dei 
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diritti e la tutela del valore del lavoro, il ridimensionamento del ruolo del mercato, ricondotto a una 
sfera sociale) intende introdurre tre strumenti: un Forum regionale sull’economia solidale per 
elaborare le istanze avanzate, un Tavolo permanente per raccordare tutti i soggetti dell’economia 
solidale e un Osservatorio, per predisporre analisi e rapporti annuali, da diffondere anche mediante 
un portale dedicato. 

Economia ed Ambiente sono sempre più mondi interconnessi. L’Assemblea legislativa sta 
discutendo due strumenti che - a mio avviso - potranno agire come catalizzatori per la capacità di 
riciclo e la riduzione dei rifiuti sulla base delle indicazioni poste dall'Europa: 1) il Piano regionale 

di gestione rifiuti; 2) una Legge 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, una proposta che ho firmato insieme ad altri 
7 consiglieri della maggioranza di centro-sinistra.  

Il Piano regionale dovrà contenere obiettivi ambiziosi in termini di riduzione dei rifiuti e di 
raccolta differenziata, soprattutto per quanto riguarda la programmazione degli impianti di 
smaltimento. La priorità dal punto di vista economico è il recupero di materia e l’uso razionale delle 
risorse, quindi gli impianti di incenerimento dovranno essere ridotti in modo significativo, per 
procedere progressivamente verso la realizzazione della società post-incenerimento. Questa 
riduzione deve essere programmata con un adeguato percorso di transizione, ma la strategia richiede 
uno sviluppo coerente e lineare, per il quale mi sto impegnando. 

La Legge che abbiamo proposto fornisce gli strumenti per incentivare le buone pratiche e 
per premiare economicamente, introducendo la tariffazione puntuale, i territori che raggiungono i 
migliori risultati in termini di riduzione di rifiuti e di raccolta differenziata di qualità. L'iter della 
proposta di legge, che ha recepito una legge di iniziativa popolare e che ha visto il coinvolgimento 
di Comuni e Province che rappresentano complessivamente oltre 1 milione 250mila emiliano-
romagnoli, è stato avviato ad aprile 2013 e approderà in aula entro la primavera del 2014. La 
proposta di legge vuole affidare maggiori responsabilità ai Comuni e alle Unioni dei Comuni nella 
gestione dei rifiuti, incentivando la raccolta domiciliare “porta a porta”, che per le sue 
caratteristiche peculiari di servizio che coinvolge tutti gli utenti, consente il raggiungimento degli 
elevati obiettivi di riduzione dei rifiuti richiesti dall’Unione europea.  

Nel corso del 2013 sono andati altresì a consolidarsi percorsi di innovazione a più livelli:  

UNIONI DEI COMUNI E FUSIONI 

In una fase in cui le risorse per le amministrazioni comunali sono sempre meno, unire più 
comuni entro sistemi territoriali capaci di cooperare e di agire insieme rappresenta 
certamente una grande opportunità e una straordinaria sfida.  Non si tratta infatti solamente 
di associare alcune funzioni amministrative, ma di dare l’avvio anche ad una nuova 
economia basata sulla valorizzazione dell’ambiente, dei beni culturali e storici, di una nuova 
visione del territorio che unisca le tante specificità disseminate nei diversi Comuni per 
metterle a sistema. 
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In questo contesto, il percorso dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, che ho 
seguito fin dalla sua primissima elaborazione, rappresenta un esempio altamente positivo, 
non solo su scala regionale. 

 

FILM COMMISSION  

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato all’unanimità diverse 
risoluzioni, che ho sottoscritto insieme ad altri consiglieri,  a sostegno del processo di 
digitalizzazione delle strutture cinematografiche e della promozione del ruolo e delle attività 
della Film Commission regionale, anche nell’ottica di allineamento al programma europeo 
“Europa Creativa 2014-2020”.  
Si tratta di un percorso che unisce sfera produttiva, cultura e creatività, formazione di 
competenze, nuove possibilità di valorizzazione dei territori e che prevede investimenti di 6 
milioni in 6 anni. 

 

AUSL UNICA DI ROMAGNA 

Costruire una visione romagnola della sanità significa operare su un ambito territoriale 
ottimale per ottenere quei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi che possono consentire 
di continuare a garantire prestazioni di elevata qualità. 
Sarà necessario garantire che le economie di gestione che si libereranno siano utilizzate per 
potenziare la qualità e la quantità dei servizi sanitari offerti ai cittadini e, 
contemporaneamente, monitorare l’andamento del processo riorganizzativo e l’impatto sul 
territorio, coinvolgendo anche le comunità locali. Su questo ho impostato le mie azioni nei 
mesi scorsi e su questo continuerò a mantenere un'attenzione costante. 
 

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 (su questo versante ho 
partecipato a diverse iniziative pubbliche e presentato atti ispettivi in seno al Consiglio); la tutela e 

la valorizzazione dell’ambiente (dalla nuova visione della gestione dei rifiuti alle questioni legate 
al clima);  la mobilità sostenibile; le nuove sfide per il mondo della scuola quali il dialogo 

interculturale [su questo versante rimando al progetto che abbiamo realizzato insieme al Centro 
Alberto Manzi: http://www.centroalbertomanzi.it  cfr. p. 30]  

Un’attenzione particolare ho cercato di dedicare ai mondi della cultura e del turismo – con 
iniziative volte alla valorizzazione di luoghi come Terra del Sole (in occasione del 450° 
anniversario della sua fondazione come “città ideale”) e alla memoria storica che può essere 
generatrice di “rotte culturali” (progetto “Atrium” e “Predappio, città del ‘900 europeo”) -, 
nonché a quelli della creatività (iniziative legate alla Film Commission) e alla conoscenza, entro 
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una dimensione europea (a questo proposito si veda il progetto Mobilitas:  

http://www.mobilitasonline.net/). 

Tutte queste azioni sono frutto di un proficuo dialogo con i territori, con i cittadini, con il 
mondo delle associazioni e delle organizzazioni sociali. 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, quella che 
promuoviamo in seno all’Assemblea legislativa anche tramite il percorso “Concittadini” che ci 

mette in dialogo con centinaia di studenti e insegnanti  [http://www.assemblea.emr.it/ 
cittadinanza]. 

 
 
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 49 48* 
   
COMMISSIONE III 38 31* 
COMMISSIONE V 26 25* 
COMMISSIONE PARITÀ 22 17* 

 

* 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  2 VOLTE  
IN COMMISSIONE II  2 VOLTE 
IN COMMISSIONE IV  5 VOLTE 
IN COMMISSIONE VI  5 VOLTE  
 
Il totale delle presenze a sedute istituzionali, presso il Consiglio regionale, è stato dunque di            . 135 
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11/3/2013 Forlì – “Liberiamo l’aria” 

 
 

1/6/2013 – Selbagnone – Pedalata ecologica 
 

 
 

4/12/2013 – Bologna – Presentazione della proposta di legge  
“Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale” 

 
 

9/4/2013 – Forlimpopoli 
Inaugurazione del Centro del riuso 

 

 
14/9/2013 – Forlì – Seminario “Come riformare la 

politica ambientale in Italia: buone pratiche 
territoriali e azioni legislative”  

in occasione della visita del Ministro dell’Ambiente 
Andrea Orlando 

Ambiente ed economia 
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2. Sono 41 gli atti, tra risoluzioni, interrogazioni, mozioni, petizioni e progetti di legge, che mi hanno visto 
primo firmatario o cofirmatario: 
 
 
Ogg.3527 - Risoluzione proposta dai consiglieri Naldi, Monari, Mazzotti, Montanari, Mumolo, Piva, Ferrari, 

Fiammenghi, Marani, Barbieri, Garbi, Paruolo, Zoffoli, Alessandrini, Pagani, Carini, Casadei, 
Luciano Vecchi, Pariani, Sconciaforni, Donini, Meo, Mandini, Grillini, Barbati e Favia affinché 
l'Assemblea legislativa promuova la proposta di legge di iniziativa popolare "Misure per favorire 
l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata" e la 
campagna "Io riattivo il lavoro" (documento in data 16 01 13). 

Ogg.3595 - Risoluzione proposta dai consiglieri Monari, Naldi, Barbieri, Montanari, Marani, Moriconi, 
Bonaccini, Fiammenghi, Piva, Vecchi Alberto, Bignami, Manfredini, Grillini, Paruolo, Lombardi, 
Defranceschi, Meo, Richetti, Ferrari, Mandini, Mumolo, Pagani, Mazzotti, Zoffoli, Pariani, Garbi, 
Noè, Sconciaforni, Alessandrini, Donini, Malaguti, Carini e Casadei per invitare tutti i livelli di 
governo dello Stato, nell'ambito delle relative competenze, a proseguire con ogni risorsa 
disponibile nell'opera di indagine, repressione, prevenzione, educazione, informazione relativa al 
crimine mafioso (documento in data 05 02 13). 

Ogg.3597 - Interrogazione dei consiglieri Casadei, Paruolo e Zoffoli, a risposta scritta, circa il trasporto di 
biciclette su treno. 

Ogg.3712 - Risoluzione proposta dai consiglieri Carini, Monari, Pariani, Bonaccini, Zoffoli, Pagani, 
Alessandrini, Marani, Piva, Montanari, Mazzotti, Luciano Vecchi, Casadei, Fiammenghi, Mori e 
Moriconi per invitare la Giunta a proseguire nell'opera di razionalizzazione e di integrazione 
funzionale delle Aziende sanitarie regionali al fine di contenere le spese riducendo l'impatto sulla 
universalità dell'accesso gratuito al sistema (documento in data 12 03 13). 

Ogg.3770 - Interrogazione dei consiglieri Casadei e Ferrari, a risposta scritta, circa specifici progetti a 
sostegno della didattica nelle "pluriclassi" delle zone montane del territorio regionale. 

Ogg.3780 - Risoluzione proposta dai consiglieri Carini, Monari, Luciano Vecchi, Paruolo, Pagani, Serri, 
Zoffoli, Barbieri, Piva, Mori, Casadei, Ferrari, Mazzotti, Alessandrini, Garbi, Mumolo, Montanari 
e Pariani per invitare la Giunta a verificare quanti Comuni in Emilia-Romagna abbiano conferito 
la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in Italia e a chiedere al Parlamento di riprendere 
l'iter legislativo relativo alla campagna "L'Italia sono anch'io" (documento in data 26 03 13). 

Ogg.3812 - Risoluzione proposta dai consiglieri Monari, Montanari, Luciano Vecchi, Ferrari, Mumolo, 
Casadei, Alessandrini, Barbieri, Piva, Bonaccini, Fiammenghi, Zoffoli, Moriconi, Naldi, Mori, 
Carini, Sconciaforni, Mazzotti, Pagani, Barbati, Serri e Mandini per condannare il 
comportamento degli agenti e del sindacato che ha organizzato la manifestazione svoltasi a 
Ferrara in prossimità del luogo di lavoro della madre di Federico Aldrovandi, esprimere 
solidarietà alla stessa, alle Istituzioni, alla Magistratura ed al Sindaco di tale città, invitare il Capo 
della Polizia ed il Ministro competente a condannare quanto avvenuto, valutando inoltre le azioni 
attuabili per sanzionarne gli autori (documento in data 03 04 13). 

Ogg.3840 - Risoluzione proposta dai consiglieri Monari, Ferrari, Mumolo, Pagani, Alessandrini, Zoffoli, 
Mazzotti, Serri, Barbati, Defranceschi, Pariani, Barbieri, Donini, Moriconi, Montanari, Bonaccini, 
Fiammenghi, Marani, Piva, Mandini, Casadei, Mori, Garbi, Luciano Vecchi, Naldi, Sconciaforni 
e Carini per affrontare con sollecitudine l’attuale fase relativa al dissesto idrogeologico per 
l’eccezionale ondata di piogge degli ultimi mesi. (Prot. n. 15549 del 10 aprile 2013) 

Ogg.3844 - Risoluzione proposta dai consiglieri Marani, Mumolo, Casadei, Monari e Paruolo per invitare la 
Giunta a verificare la possibilità di estendere la corsa dei treni fermi alla stazione di Porretta fino 
alla stazione di Pracchia (documento in data 09 04 13). 

Ogg.3859 - Risoluzione proposta dai consiglieri Carini, Monari, Mumolo, Piva, Luciano Vecchi, Marani, 
Montanari, Casadei, Ferrari, Moriconi, Mori e Alessandrini per sostenere e promuovere la 
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campagna "Tre leggi per la giustizia e i diritti. Tortura, carceri, droghe" e per darne diffusione sul 
sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna (documento in data 12 04 13). 

Ogg.3919 - Risoluzione proposta dai consiglieri Casadei, Monari, Mazzotti e Pagani per impegnare la Giunta 
e l'Assemblea legislativa a presentare un progetto culturale, costituito da varie specifiche 
iniziative, volto a stimolare un'ampia riflessione sull'importanza assunta dalla Grande Guerra 
nella storia del Novecento, con particolare riferimento al contesto regionale (documento in data 
02 05 13). 

Ogg.3943-Risoluzione proposta dai consiglieri Serri, Luciano Vecchi, Monari, Pariani, Sconciaforni, Donini, 
Grillini, Noè, Bazzoni, Mandini, Manfredini, Lombardi, Paruolo, Fiammenghi, Mumolo, Alberto 
Vecchi, Malaguti, Cavalli, Favia, Bartolini, Bonaccini, Montanari, Piva, Zoffoli, Pagani, Meo, 
Naldi, Defranceschi, Alessandrini, Ferrari, Moriconi, Mori, Mazzotti, Barbieri, Casadei, Garbi, 
Bernardini, Riva, Carini, Filippi e Bignami per impegnare la Giunta a completare rapidamente la 
verifica dei danni causati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e ad avviare le procedure per la 
dichiarazione di "evento calamitoso", per il risarcimento danni subiti e per il riconoscimento della 
dichiarazione dello stato di emergenza (documento in data 07 05 13). 

Ogg.4007 - Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, 
d'iniziativa dei consiglieri Grillini, Barbati, Malaguti, Corradi, Casadei, Naldi, Donini, 
Sconciaforni, Defranceschi, Monari, Bonaccini, Alessandrini, Carini, Aimi, Bazzoni e Montanari: 
"Integrazioni al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni 
elettroniche" (21 05 13). 

Ogg.4113 - Risoluzione proposta dai consiglieri Marani, Monari, Paruolo, Mumolo e Casadei per impegnare 
la Giunta a porre in essere azioni, relativamente al Servizio Ferroviario Metropolitano, inteso 
quale progetto di riequilibrio e di governo della mobilità pubblica dell'area bolognese, volte a 
garantire l'intesa raggiunta con l'Accordo di Programma del 2007, promuovere relazioni con gli 
Enti interessati alla realizzazione del servizio ferroviario in area metropolitana, favorendo la 
concertazione con l' Amministrazione Provinciale ed il Comune di Bologna nei confronti del 
Gruppo FS, anche al fine di minimizzare i conflitti di circolazione (documento in data 12 06 13). 

Ogg.4156 - Risoluzione proposta dai consiglieri Mori, Meo, Pariani, Donini, Casadei, Serri, Manfredini, 
Bazzoni, Grillini, Defranceschi, Malaguti, Luciano Vecchi, Piva, Noè, Monari e Alessandrini per 
impegnare la Giunta a valutare, nei casi di "femminicidio" avvenuti sul territorio regionale, la 
costituzione di parte civile a fianco delle vittime nei processi (documento in data 18 06 13). 

Ogg.4201 - Risoluzione proposta dai consiglieri Meo, Sconciaforni, Riva, Barbati, Favia, Naldi, Monari, 
Defranceschi, Paruolo, Malaguti, Casadei, Luciano Vecchi, Pollastri, Piva, Leoni, Mumolo, Serri, 
Manfredini e Montanari per impegnare la Giunta a porre in essere azioni nei confronti del Senato 
e della Camera dei Deputati a favore dell'approvazione della Proposta di Legge C288 e del  
disegno di Legge S62 in materia di "divieto di allevare, catturare e uccidere animali per la 
produzione di pellicce". (Prot. n. 30551 del 17 luglio 2013) 

Ogg.4212 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Monari, Pariani, Montanari, Carini, Paruolo, 
Piva, Serri, Barbieri, Moriconi, Casadei, Ferrari, Pagani, Mori, Zoffoli, Bonaccini, Marani e 
Mazzotti per invitare la Giunta a proseguire nel lavoro avviato con i Confidi per giungere ad 
ulteriori alleanze gestionali al fine di ottenere soggetti la cui massa critica sia tale da soddisfare le 
garanzie richieste da Bankitalia (documento in data 02 07 13). 

Ogg.4218 - Risoluzione proposta dai consiglieri Mori, Monari, Moriconi, Pagani, Barbieri, Montanari, 
Donini, Sconciaforni, Luciano Vecchi, Naldi, Corradi, Pariani, Mumolo, Marani, Casadei, Barbati 
e Grillini circa la strage del 7 luglio 1960 a Reggio Emilia (documento in data 02 07 13). 

Ogg.4253 - Risoluzione proposta dai consiglieri Mumolo, Monari, Serri, Moriconi, Paruolo, Pagani, 
Barbieri, Piva, Marani, Casadei, Bonaccini, Fiammenghi, Alessandrini, Carini, Zoffoli e Pariani 
per impegnare la Giunta a valorizzare lo sport per favorire l'integrazione tra i ragazzi italiani e 
quelli stranieri, aderendo inoltre alla campagna della "Rete G2 - Seconde Generazioni" 
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riguardante il tesseramento dei ragazzi stranieri nelle società o associazioni sportive con le stesse 
procedure previste per i giovani italiani (documento in data 10 07 13). 

Ogg.4254 - Risoluzione proposta dai consiglieri Mori, Bonaccini, Barbieri, Piva, Ferrari, Monari, Pariani, 
Serri, Fiammenghi, Mumolo, Montanari, Moriconi, Pagani e Casadei per impegnare l'Assemblea 
legislativa e la Giunta a sostenere, con particolare riferimento alle celebrazioni del 70° 
anniversario della Resistenza, progetti volti ad ampliare la ricerca storica di testimonianze, 
biografie e iconografie dedicate al ruolo delle donne nella Resistenza e nella Lotta di Liberazione, 
favorendo inoltre collaborazioni e progetti innovativi con Università, Istituti ed Associazioni 
femminili volti a valorizzare storie, memorie e contributi relativi al ruolo svolto dalle donne negli 
anni 1943-1945 (documento in data 10 07 13). 

Ogg.4280 - Risoluzione proposta dai consiglieri Sconciaforni, Mori, Donini, Monari, Naldi, Marani, Meo, 
Barbati, Mumolo, Pagani, Carini, Luciano Vecchi, Zoffoli, Moriconi, Serri, Mazzotti, Piva, 
Pariani, Paruolo, Montanari, Favia, Ferrari, Grillini, Alessandrini, Garbi, Fiammenghi e Casadei 
per esprimere la solidarietà dell’Assemblea dell’Emilia-Romagna alla Ministra per l’integrazione 
Cècile Kyenge e richiesta di dimissioni per il vice-presidente del Senato, Roberto Calderoli 
(documento in data 16 07 13). 

Ogg.4447 - Risoluzione proposta dai consiglieri Bazzoni, Montanari, Barbati, Grillini, Noè, Sconciaforni, 
Carini, Monari, Piva, Donini, Pariani, Alessandrini, Riva, Defranceschi, Naldi, Zoffoli, Pagani, 
Bartolini, Aimi, Alberto Vecchi, Casadei, Serri, Fiammenghi, Pollastri, Lombardi, Luciano 
Vecchi, Barbieri, Mumolo, Manfredini, Ferrari e Cavalli per impegnare la Giunta regionale ad 
individuare, alla luce della emergenza sanitaria legata alla influenza aviaria, ulteriori criteri di 
biosicurezza per la strutturazione e la gestione degli allevamenti avicoli delle filiere produttive 
regionali e dei relativi impianti, prevedendo inoltre incentivi per sostenere le conseguenti 
ristrutturazioni (documento in data 10 09 13). 

Ogg.4454 - Risoluzione proposta dai consiglieri Corradi, Manfredini, Cavalli, Bernardini, Monari, Marani, 
Aimi, Bartolini, Pollastri, Camorali, Donini, Carini, Moriconi, Alessandrini, Piva, Luciano 
Vecchi, Serri, Barbieri, Mumolo, Pariani, Casadei, Montanari, Fiammenghi e Mandini per 
impegnare la Giunta ad attivare un'adeguata campagna informativa sui rischi connessi alla 
"Sepsi" (documento in data 10 09 13). 

Ogg.4455 - Risoluzione proposta dai consiglieri Monari, Naldi, Sconciaforni, Luciano Vecchi, Donini, Meo, 
Montanari, Barbati, Lombardi, Mandini, Defranceschi, Noè, Manfredini, Pagani, Favia, Piva, 
Marani, Bonaccini, Serri, Bazzoni, Paruolo, Casadei, Carini, Alessandrini, Moriconi, Mumolo e 
Zoffoli per impegnare l'Assemblea e la Giunta a sostenere tutte le iniziative necessarie presso il 
Governo per estendere, a livello nazionale, la maggiorazione dell'Ecobonus per le ristrutturazioni 
anche a quelle aree che, seppur non ricadenti nelle zone 1 e 2 della classificazione sismica, sono 
attualmente interessate dallo stato di emergenza, ribadendo inoltre la contrarietà allo stoccaggio di 
gas nella località di Rivara (documento in data 10 09 13). 

Ogg.4464 - Interrogazione del consigliere Casadei, a risposta scritta, sull'interruzione del servizio di 
supporto psicologico presso l'Unità operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'azienda 
ospedaliera Sant'Orsola-Malpighi di Bologna. 

Ogg.4477 - Interrogazione dei consiglieri Casadei, Mumolo e Monari, a risposta scritta, circa le azioni da 
porre in essere per tutelare i lavoratori disoccupati a seguito della chiusura di redazioni locali del 
quotidiano "L'Unità".  

Ogg.4485 - Risoluzione proposta dai consiglieri Casadei, Moriconi, Ferrari, Carini, Zoffoli, Serri, Pariani, 
Monari, Montanari, Alessandrini, Mumolo, Piva, Pagani e Marani per impegnare la Giunta a 
porre in essere azioni volte alla riorganizzazione della Film Commission Emilia-Romagna tramite 
l'adozione di una apposita normativa, a rafforzarne la dotazione organica ed a favorire la firma di 
protocolli d'intesa al fine di promuovere il settore cinematografico e audiovisivo attraverso 
l'informazione e il networking, creando inoltre un Film Fund per il finanziamento del settore del 
documentario e del film d'animazione (documento in data 18 09 13). 
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Ogg.4508 - Risoluzione proposta dai consiglieri Marani, Zoffoli, Monari, Pariani, Alessandrini, Casadei, 
Mumolo, Serri, Paruolo, Mazzotti, Carini, Pagani, Piva, Luciano Vecchi, Ferrari, Manfredini e 
Favia per impegnare la Giunta ad intervenire nelle opportune sedi, compresa la Conferenza Stato-
Regioni affinché la previsione di aumento dell'IVA per le cooperative sociali di tipo A sia 
cancellata per salvaguardare i servizi ai cittadini (documento in data 24 09 13). 

Ogg.4509 - Risoluzione proposta dai consiglieri Manfredini, Cavalli, Bernardini, Corradi, Aimi, Pollastri, 
Lombardi, Mandini, Donini, Favia, Casadei, Filippi, Naldi, Meo, Monari, Grillini, Defranceschi e 
Ferrari per invitare le presidenze dell'Assemblea e della Giunta a valorizzare il 
duemiladuecentesimo della costituzione della Via Emilia (documento in data 24 09 13). 

Ogg.4545-4662/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Donini, Piva, Mazzotti, Casadei, Alessandrini, 
Barbati, Zoffoli, Pariani, Fiammenghi, Sconciaforni e Riva, sull'istituzione dell'Azienda USL 
della Romagna. (Prot. n. 46201 del 20 novembre 2013) 

Ogg.4641 - Interrogazione del consigliere Casadei, a risposta scritta, in merito al "Trasporto Pubblico locale 
su ferro". 

Ogg.4695 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Pariani, Pagani, Mori, Zoffoli, Bonaccini, 
Moriconi, Carini, Fiammenghi, Marani, Mazzotti, Montanari, Piva, Paruolo, Luciano Vecchi, 
Barbieri, Mumolo, Ferrari, Serri e Casadei per invitare la Giunta affinché intervenga presso il 
Governo e il Parlamento al fine di rivedere la disciplina in materia di programmazione 
commerciale e relativa organizzazione degli orari di apertura (documento in data 05 11 13). 

Ogg.4738 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Naldi, Casadei, Pariani, Ferrari, Zoffoli, Grillini, 
Sconciaforni, Donini, Meo, Defranceschi, Mumolo, Barbati e Favia: "Norme per la promozione e 
il sostegno dell'economia solidale" (14 11 13). 

Ogg.4841 - Interrogazione dei consiglieri Alessandrini e Casadei, di attualità a risposta immediata in Aula, 
circa il bando riguardante i voucher conciliativi relativi alle rette dei nidi d'infanzia privati 
autorizzati. 

Ogg.4852 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Pariani, Casadei, Piva, Fiammenghi, Zoffoli e 
Mazzotti per invitare la Giunta ad intervenire presso Governo e ANAS al fine di reperire 
urgentemente le risorse per i lavori e la messa in sicurezza della SS 67 Tosco-Romagnola 
(documento in data 11 12 13). 

Ogg.4854 - Risoluzione proposta dai consiglieri Casadei, Pariani, Zoffoli, Pagani, Ferrari, Mumolo, Barbieri, 
Serri, Piva, Marani, Montanari, Garbi, Paruolo, Carini, Luciano Vecchi, Mori, Moriconi, 
Alessandrini, Monari e Mazzotti per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo al fine di 
provvedere al reperimento di risorse necessarie per bandire 6.000 nuovi contratti di formazione 
medica specialistica per l'anno accademico 2013-2014 (documento in data 11 12 13). 

Ogg.4856 - Risoluzione proposta dai consiglieri Casadei, Meo, Mumolo, Donini, Luciano Vecchi, Pariani, 
Grillini, Barbati, Riva, Favia e Defranceschi per impegnare la Giunta a porre in essere azioni 
volte alla definizione di una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici ed alla 
tutela del territorio, tenendo inoltre conto delle indicazioni contenute nel libro bianco dell'Unione 
europea sull'adattamento a detti cambiamenti al fine di integrare e valutare la pianificazione 
settoriale e locale (documento in data 11 12 13). 

Ogg.4877-Risoluzione proposta dai consiglieri Casadei, Alessandrini, Zoffoli, Donini e Bartolini per 
impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a favorire, in accordo con gli Enti Locali, 
iniziative di studio ed approfondimento della città ideale di Terra del Sole, incentivare il 
risanamento ambientale dei luoghi, dei paesaggi ed il restauro degli immobili di interesse storico-
artistico del territorio castrocarese, definire itinerari turistici e promuovere la ricettività dell'area, 
valorizzandone inoltre i prodotti agroalimentari tipici (documento in data 13 12 13). 

Ogg.4879 - Interrogazione dei consiglieri Mumolo e Casadei, a risposta scritta, circa la realizzazione di una 
cava in località Sabbiuno, nel Comune di Castel Maggiore.  

Ogg.4896 - Risoluzione proposta dai consiglieri Grillini, Barbati, Casadei, Mori, Pagani, Meo, Donini, 
Carini e Defranceschi per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte, anche dal punto di 
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vista urbanistico e della viabilità, a salvaguardare l'esistenza delle sale cinematografiche, specie 
se di piccole dimensioni, site nei centri storici, a sostenere dal punto di vista economico-
finanziario ed organizzativo il processo di digitalizzazione, promuovendo inoltre il ruolo e le 
attività della Film Commission regionale anche in relazione al programma europeo "Europa 
Creativa 2014-2020" (documento in data 18 12 13). 
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19/7/2013 – Bologna – Presentazione delle firme  
della legge di iniziativa popolare  

contro la violenza alle donne 

 

 
 

Febbraio 2013 
Campagna “Stop al femmicidio” 

 
 

24/11/2013 – Forlì - Stop al femminicidio 

 

 
 

13/4/2013 – Castrocaro Terme e Terra del Sole 
Giornata di approfondimento sul tema  

“Donne: stereotipi, violenza, pari opportunità” 

Per la parità e 
contro la violenza sulle donne 
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3. Ho inoltre partecipato alla discussione e alla stesura delle seguenti Leggi regionali [complessivamente 
29]: 
 
 

• N. 1 DEL 07/02/2013 
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI 
BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, CRESPELLANO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO NELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

• N. 2 DEL 29/03/2013 
DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E TRIBUTARIA. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 
N. 21 DEL 2012, N. 15 DEL 2012 E N. 13 DEL 2007 

• N. 3 DEL 29/03/2013 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 5 
(NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE) 

• N. 4 DEL 24/05/2013 
REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA 

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 ), ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 
1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI 

COMPETENZA REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 1 
(PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE 
DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE) 

• N. 5 DEL 04/07/2013 
NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA 
DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E 
DELLE PATOLOGIE CORRELATE 

• N. 6 DEL 04/07/2013 
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE 

• N. 7 DEL 19/07/2013 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 
AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, 
SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO) 

• N. 8 DEL 19/07/2013 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA 
POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI 
SICUREZZA) 

• N. 9 DEL 25/07/2013 

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 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO 
PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE 

• N. 10 DEL 25/07/2013 
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 A NORMA 
DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO 
PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE 

• N. 11 DEL 26/07/2013 
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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 

• N. 12 DEL 26/07/2013 
DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL 
SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI 
INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA 
PERSONA 

• N. 13 DEL 26/07/2013 
RATIFICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO 
SIMONE E SIMONCELLO 

• N. 14 DEL 26/07/2013 
RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
ESCURSIONISTICHE 

• N. 15 DEL 30/07/2013 
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA 

• N. 16 DEL 24/10/2013 

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2011, N. 8 (ISTITUZIONE 
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ 
TRA DONNE E UOMINI) 

• N. 17 DEL 24/10/2013 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE 

DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 
29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA) 

• N. 18 DEL 07/11/2013 
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI FISCAGLIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIGLIARO, 
MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA NELLA PROVINCIA DI FERRARA 

• N. 19 DEL 07/11/2013 
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI 
TORRIANA E POGGIO BERNI NELLA PROVINCIA DI RIMINI 

• N. 20 DEL 07/11/2013 
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI SISSA E 
TRECASALI NELLA PROVINCIA DI PARMA 

• N. 21 DEL 21/11/2013 
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2012 

• N. 22 DEL 21/11/2013 
MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. 
ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. 
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A 
CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA 
DEI TUMORI" S.R.L. 

• N. 23 DEL 21/11/2013 
MISURE URGENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE, LO 
SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE 

• N. 24 DEL 13/12/2013 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 (DISCIPLINA GENERALE 
DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO) 

• N. 25 DEL 16/12/2013 
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RIDUZIONE DEL NUMERO DI ASSESSORI - MODIFICA ALL'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE 
REGIONALE 31 MARZO 2005, N.13(STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA) 

• N. 26 DEL 20/12/2013 
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL SISTEMA DELLE 
AMMINISTRAZIONI REGIONALI 

• N. 27 DEL 20/12/2013 
ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI 

• N. 28 DEL 20/12/2013 
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA 
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2011, N. 40 IN COINCIDENZA CON 
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016  

• N. 29 DEL 20/12/2013 
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2014 E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016 

 

 
 
 

 
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 122  i comunicati redatti e pubblicati nell’anno 2013, 11 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 come 
consigliere e quella svolta con i colleghi e le colleghe del gruppo assembleare PD. 

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

 
03/01/2013 - “Patto per la scuola” del Comune di Forlì: esempio di valorizzazione del sistema formativo 
10/01/2013 - Ancora disagi per i pendolari sulla tratta Bologna-Rimini. Casadei: occorre far rispettare il 
contratto di servizio a Trenitalia 
11/01/2013 - Bando della Regione. Terremoto: 500 giovani in servizio civile per aiutare l’Emilia 
11/01/2013 - Nuova legge regionale per la riorganizzazione territoriale. Casadei: “Più efficienza e servizi 
adeguati ai cittadini: la risposta sono Unioni e Fusioni dei Comuni” 
15/01/2013 - Sul ristorante “Il Tevere”: “Ripristino legalità e demolizione dell’immobile abusivo unica 
soluzione possibile” 
15/01/2013 - Appello “Ripartire dalla cultura”. Casadei (PD): “Adesione convinta. Il centrosinistra parta 
da cultura, scuola e creatività per rilanciare il Paese” 
16/01/2013 - Casadei e Mumolo: “L’Assemblea legislativa sostiene la campagna per tutelare i lavoratori 
delle imprese confiscate” 
17/01/2013 - Avviso pubblico lancia la campagna “Senza corruzione riparte il futuro” 
17/01/2013 - “I diritti sociali: una traiettoria “difficile” ma imprescindibile. Dialogo tra Thomas Casadei 
e Sauro Mattarelli 
17/01/2013 - Bonfiglioli. Casadei: “Un nuovo piano industriale come alternativa agli esuberi” 
18/01/2013 - Bando Spinner 2013. Casadei (PD): “Grande opportunità di formazione e di occupazione” 
20/01/2013 - Elezioni Politiche 2013. Casadei: “Paradossale non garantire agli studenti Erasmus il diritto 
di voto” 
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22/01/2013 - Turismo. Casadei: “Importante riscontro per l’iniziativa della Regione” 
23/01/2013 - Nuovi elettrotreni per i pendolari. Casadei (PD): “Importante investimento della Regione. 
Bisogna proseguire su questa strada” 
25/01/2013 - Grande apprezzamento per il Piano del lavoro CGIL. Dai beni comuni una nuova visione 
della società e dell’economia 
26/01/2013 - 27 gennaio – Giornata della memoria. 
28/01/2013 - Thomas Casadei aderisce alla campagna “stop femminicidio #iocimettolafaccia” 
28/01/2013 - Appello “Abbracciamo la cultura”. Casadei (PD): “Adesione convinta. Le amministrazioni 
di centrosinistra diano il buon esempio da subito” 
30/01/2013 - Progetto sulle reti escursionistiche: la discussione appena iniziata è aperta 
01/02/2013 - Università, 50 mila iscritti in meno. Casadei (PD): “Dati allarmanti sul sistema 
universitario, occorre rilanciare diritto allo studio e investimenti sulla ricerca” 
01/02/2013 - Casadei (PD): “Giusta la proposta dell’Anpi: un museo della Resistenza per collocare i 
busti” 
04/02/2013 - Fondo per la non autosufficienza. Casadei (PD): “La buona politica deve cominciare 
sempre dai soggetti più vulnerabili” 
05/02/2013 - Valsamoggia, prima fusione di Comuni in Regione. Casadei: “Fusione, grande opportunità 
da realizzare” 
06/02/2013 - Treni. Bici al seguito aumentano, servizi diminuiscono, interrogazione PD: Regione vincoli 
il gestore ad un livello adeguato 
07/02/2013 - Casadei: “Promuovere cultura e occupazione tramite progetti di mobilità” 
08/02/2013 - Casadei: “Agli asili di Forlì-Cesena 318 mila euro. L’infanzia prima di tutto” 
13/02/2013 - Casadei: “One billion rising,massima mobilitazione contro la violenza degli uomini sulle 
donne” 
14/02/2013 - Istruzione e formazione professionale. Casadei: “Alle scuole forlivesi 132 mila euro per 
qualificazione dell’offerta formativa e progetti di inclusione” 
15/02/2013 - L’impegno di Josefa Idem. Casadei: “Rilanciare la funzione sociale dello sport” 
16/02/2013 - Cinema, dalla Regione contributi per il passaggio al digitale. Casadei: “Importante 
iniziativa per salvaguardare le sale più piccole e il cinema di qualità” 
18/02/2013 - Gioco d’azzardo. Casadei: “Rispondiamo all’appello portando a termine la legge regionale” 
19/02/2013 - Danni nevone. Alessandrini, Casadei e Zoffoli: “Alla provincia di Forlì-Cesena 370 mila 
euro” 
01/03/2013 - Gestione rifiuti. Casadei: “Progettare e realizzare una società post-incenerimento” 
05/03/2013 - Casadei, Zoffoli e Alessandrini: “La Regione sostiene il restauro di un ricovero per 
attrezzature antincendio a Galeata” 
07/03/2013 - Giornata internazionale della Donna 2013. Azioni radicali per l’effettiva parità 
09/03/2013 - Le buone pratiche della Romagna unita. La qualità dell’aria e dell’ambiente come impegno 
quotidiano 
12/03/2013 - Avanti con il progetto di fusione dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro 
Pascoli. Casadei: “Uno straordinario strumento per riprogettare il territorio” 
15/03/2013 - Unione dei Comuni della Romagna forlivese. Casadei: “14 marzo 2013: una data storica” 
18/03/2013 - Settimana contro razzismo e discriminazioni. Casadei: “Cittadinanza onoraria a tutti i figli 
di migranti nati in Italia” 
19/03/2013 - 22 marzo Giornata mondiale dell’acqua. Casadei (PD): “L’acqua è un bene comune: 
Romagna Acque possibile esempio di innovazione, come chiedono i Comitati Acqua bene comune” 
21/03/2013 - Pari opportunità. Casadei (PD): “Dallo studio attento dei dati la messa a punto di azioni 
efficaci” 
22/03/2013 - Giornate FAI di primavera Casadei (PD): “Valorizzazione dei beni artistici e culturali: 
nuova frontiera di azione comune per l’Unione dei Comuni della Romagna forlivese” 
23/03/2013 - Solidarietà ai lavoratori della Marcegaglia in agitazione 
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26/03/2013 - Formazione professionale, in arrivo oltre 20 milioni di euro. Alessandrini, Casadei e 
Zoffoli: “Alla Provincia di Forlì-Cesena 2 milioni di euro per aiutare i giovani a trovare lavoro” 
27/03/2013 - Musei in rete. Casadei (PD): «I “piccoli” musei diventano grandi entro un sistema 
territoriale integrato» 
08/04/2013 - In arrivo la legge quadro regionale sulle pari opportunità tra i generi. Un atto di 
straordinaria importanza anche per il contrasto alla violenza sulle donne 
08/04/2013 - Trasporto bici in treno, si incrementa il servizio per chi viaggia sostenibile 
09/04/2013 - Documento preliminare al Piano regionale di gestione dei rifiuti. Grande occasione per un 
percorso partecipato verso la società del riciclo e a rifiuti zero 
10/04/2013 - Treni. Risoluzione PD per estendere le corse della linea Porrettana e garantire il servizio ai 
pendolari 
11/04/2013 - A Cesena la prima Fiera del libro della Romagna. Casadei: “Un evento importante che 
rafforza il sistema culturale romagnolo” 
11/04/2013 - Riduzione della produzione dei rifiuti e promozione del riciclaggio. Al via l’iter di 
discussione della nuova legge regionale 
15/04/2013 - Casadei (PD): “Urgente finanziare ammortizzatori in deroga per sostenere il reddito e 
rilanciare il lavoro” 
23/04/2013 - Patto di stabilità, 4 milioni al territorio di Forlì-Cesena. Casadei, Alessandrini e Zoffoli: 
“Risorse necessarie a pagare i fornitori e far ripartire l’economia” 
23/04/2013 - Casadei e Mumolo: “No netto ad un governissimo PD PDL. Serve un congresso 
straordinario” 
24/04/2013 - Necessaria una nuova legge per programmare orari e chiusure. Casadei: “Celebrare 
degnamente 25 aprile e Primo Maggio, no all’apertura delle attività commerciali della grande 
distribuzione e dei negozi” 
26/04/2013 - Casadei: “Al via un nuovo strumento on line per i cittadini” 
30/04/2013 - Casadei: “Primo maggio festa del lavoro, assoluta priorità” 
06/05/2013 - Realizzare la società post-incenerimento e generare nuova occupazione. Casadei: “Un’altra 
gestione dei rifiuti è possibile, ora” 
08/05/2013 - Pienamente condivisibili le richieste dei 15 sindaci dell’unione forlivese. Ausl Unica di 
Romagna: il “come” fa la differenza. 
15/05/2013 - Al via la terza edizione di “Io Amo i Beni Culturali”. Azioni concrete per la cultura come 
bene comune 
16/05/2013 - Al via la terza edizione di “Io Amo i Beni Culturali”. Azioni concrete per la cultura come 
bene comune 
20/05/2013 - Rapporto Save the Children: il futuro negato dei minori Casadei (Pd): “Progetti e misure 
urgenti contro povertà e abbandono scolastico” 
28/05/2013 - Formazione superiore. Casadei (Pd): “Importante riconoscimento: oltre 92 mila euro al 
Polo Tecnico Professionale Aereonautico di Forlì” 
05/06/2013 - Casadei e Mumolo: “Domenica Piazza Santo Stefano era una bellissima piazza” 
05/06/2103 - Referendum Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. Casadei: “Storica occasione ed 
esempio per l’intera Romagna” 
07/06/2103 - Casadei: “Sostenere gli istituti ad indirizzo musicale” 
10/06/2103 - Emilia-Romagna in controtendenza, in controtendenza rispetto ai dati nazionali. Casadei: 
“Dalla prosa al cinema: cultura settore chiave anche dell’economia” 
12/06/2013 - Scuola: cuore di una comunità 
12/06/2103 - Beni artistici e culturali: fondamentali il coinvolgimento delle scuole e lo sguardo 
all’Europa 
14/06/2013 - Treni. Risoluzione PD: “Affidamento servizi regionali, integrare indirizzi e vincoli FER” 
14/06/2013 - Il turismo in Emilia-Romagna: integrazione e sfida ecologica 
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16/06/2013 - Negozi e commercio di prossimità. Casadei: “Necessario un cambio di rotta o vincerà la 
desertificazione urbana” 
18/06/2013 - Alberghi, 8 milioni di euro per la riqualificazione. Alessandrini e Casadei: “Tre le strutture 
che beneficeranno del contributo in provincia di Forlì-Cesena” 
24/06/2013 - Patto di stabilità, sbloccati 19,6 milioni a Forlì-Cesena 
01/07/2013 - Dometic: Decisioni inaccettabili dall’azienda, solidarietà ai lavoratori 
02/07/2103 - Casadei e Mumolo: “Pienamente d’accordo con il sindaco Merola. Urgente pensare a leggi 
che garantiscano pieni diritti a tutte e tutti” 
03/07/2013 - Casadei: “Il contrasto al gioco d’azzardo patologico è legge: urgente promuovere un 
cambiamento culturale” 
03/07/2013 - Casadei: “Lavorare, studiare, fare volontariato all’estero: in Emilia-Romagna nasce 
‘Mobilitas’” 
04/07/2013 - Credito. Risoluzione PD: aggregare confidi per rispondere a richieste Bankitalia 
04/07/2013 - In aula entro luglio la legge regionale sui tirocini: strumento essenziale per l’incontro tra 
formazione e lavoro 
05/07/2013 - Biblioteche, archivi e musei. Casadei: “Siamo all’emergenza: urge un intervento del 
governo” 
05/07/2013 - Cento convogli in più per il trasporto delle biciclette. Casadei e Zoffoli: “Grande 
soddisfazione per un progetto che abbiamo fortemente voluto” 
11/07/2013 - Piano regionale rifiuti e legge di iniziativa popolare. Casadei: “Emilia-Romagna diventi 
distretto eco-sostenibile delle risorse” 
15/07/2013 - 70^ anniversario della Resistenza Sostegno ai progetti sul ruolo delle donne nella lotta di 
liberazione 
16/07/2013 - Nuova legge sui tirocini. Casadei: “Importante strumento ponte tra formazione e lavoro” 
18/07/2013 - Gruppo Acis. Casadei: “La chiusura avrebbe effetti devastanti su occupazione ed economia 
del territorio” 
19/07/2013 - Dometic. Casadei: “Urgenti provvedimenti normativi per contrastare il fenomeno delle 
delocalizzazioni” 
20/07/2013 - Casadei: “Partecipazione 2.0, nuove opportunità dalla Regione” 
23/07/2013 - Stato di diritto e tutela dei diritti umani. Caso Shalabayeva e PD 
24/07/2013 - Legge sul benessere animale e box per cani. Casadei: “La norma non è stata cancellata” 
24/07/2013 - 70° anniversario della caduta del fascismo. Celebrazione importante, nel solco di un ricco 
percorso dedicato alla memoria storica 
25/07/2013 - Smart city index. Casadei: “Ottimi risultati per l’Emilia-Romagna, spicca Forlì” 
25/07/2013 - Riforma delle asp 
12/08/2013 - Casadei: “Progetti per il centro storico di Forlì: un ulteriore finanziamento da parte della 
Regione” 
20/08/2013 - Collaboratori Unità senza stipendio da mesi. Casadei: “I vertici nazionali del Pd 
intervengano al più presto” 
26/08/2013 - Casadei (PD): “Dometic: atti di estrema gravità” 
30/08/2013 - Confindustria e il caso Dometic. Quanto valgono davvero i patti sottoscritti? 
03/09/2013 - Cultura, turismo, territorio: uno straordinario potenziale per l’Unione dei Comuni della 
Romagna forlivese 
05/09/2013 - Guerra in Siria. Casadei e Mumolo: “No ai bombardamenti, stop alla vendita di armi” 
05/09/2013 – Casadei e Mumolo: “Sospensione IMU: scelta errata e con effetti percersi” 
06/09/2013 - Dalla Regione fondi per sostenere Master universitari e alta formazione 
09/09/2013 - Under 30 e percorsi accademico/formativi. Casadei: “Giovani impegnati in Italia o 
all’estero, in arrivo contributi dalla Regione” 
13/09/2013 - L’apertura internazionale dell’Emilia-Romagna. Casadei (PD): “La Regione sostiene i 
prodotti audiovisivi che mirano al mercato internazionale” 
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18/09/2013 - Cinema. Casadei: “Riorganizzare Film Commission e attirare investimenti” 
19/09/2013 - Omofobia. Casadei e Mumolo: “Inaccettabile emendamento Gitti, svuota di significato la 
legge” 
24/09/2013 - Anniversario Via Emilia. Casadei: “Programma di iniziative per valorizzare aspetti storici e 
paesaggistici di una delle strade più famose d’Italia” 
26/09/2013 - Formazione ed Europa: i progetti dell’Emilia-Romagna 
01/10/2013 - “Manifestazione del 12 ottobre: Costituzione via maestra” 
03/10/2013 - Le parole dell’On. Pini nascondono la vera responsabile morale della strage, la Legge 
Bossi-Fini 
11/10/2013 - No al reato di clandestinità. Casadei e Mumolo: “Convinta adesione all’appello per 
l’abolizione della legge Bossi-Fini” 
06/11/2013 - Cinema. Approvata risoluzione PD per la riorganizzazione della Film Commission: 
obiettivo attirare investimenti 
06/11/2013 - Memoria. Approvate tre risoluzioni: progetti culturali e iniziative per centenario prima 
guerra mondiale e 70° resistenza 
27/11/2013 - Nasce l’AUSL unica della Romagna: “Atto politico di grande rilievo” 
26/11/2013 - Rifiuti: la via da seguire è quella della riduzione e del recupero 
10/12/2013 - Nevone del 2012. Alessandrini, Casadei, Fiammenghi, Mazzotti, Piva e Zoffoli: “In arrivo 
5,5 milioni nei Comuni romagnoli colpiti” 
11/12/2013 - Progetto nuova cava a Castelmaggiore. Interrogazione di Mumolo e Casadei: “E’ 
compatibile con l’area?” 
11/12/2013 - Di Maio e Casadei (Pd) sostengono l’appello dei giovani medici e specializzandi 
11/12/2013 - Strada Statale 67 in stato di abbandono. Gruppo Pd: “Servono immediati interventi di 
riqualificazione 
13/12/2013 - Anniversario città Terra del Sole. Casadei, Alessandrini, Zoffoli: “Regione valorizzi e 
promuova territorio ricco di storia e cultura” 
16/12/2013 - Ambiente. Casadei: “Adottare provvedimenti urgenti di ‘adattamento pianificato’ al 
cambiamento climatico” 
17/12/2013  Iscrizione nidi. Interrogazione Alessandrini-Casadei sui voucher conciliativi. La Regione 
assicura copertura 
18/12/2013 - Video shock del Tg2. Casadei e Mumolo (Pd): “Urgente intervenire, abolire la legge Bossi-
Fini” 
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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. 

Qui di seguito, il cedolino dell’indennità percepita a novembre 2013 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”]. 

 

 
(*) Traendola da questa cifra, volontariamente, verso al PD Emilia-Romagna - con scadenze periodiche 
nell’intero corso dell’anno - una quota per il suo funzionamento e le sue attività. 

 
(*) 
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34 

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 che dal 2010 sono consulente per il Comune di 

Forlimpopoli a titolo gratuito della rassegna “Dare futuro alla memoria”: si tratta di un ciclo di iniziative volte a  
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  

 
ven 17 mag 2013 10:00 Regione Emilia-Romagna: Audizione Commissione per la promozione  di 

condizioni di piena parità tra donne e uomini sulla rappresentanza paritaria nel sistema 
elettorale 

sab 1 giu 2013 10:00 Forlì - Inaugurazione mostra "L'architettura dei regimi totalitari fra società di 
massa, propaganda e idea di modernità" 

sab 8 giu 2013 09:00 Predappio - Chiusura del progetto "Mi lasci in pace" 
lun 10 giu 2013 17:00 Forlì - Incontro sul progetto "ATRIUM" con la Scuola Media Palmezzano 
lun 10 giu 2013 20:30Forlì - Incontro con Associazione ex-consiglieri del Comune di Forlì 
gio 13 giu 2013 16:00 Forlì - Visita guidata alla mostra sport, sportivi e giochi olimpici nell'Europa in 

guerra (1936-1948) 
gio 13 giu 2013 17:30 Forlì - Romagna / Mediterraneo / Europa: un Manifesto per la cultura -Festa 

della musica 
lun 17 giu 2013 16:00 Forlì - incontro con Consiglio Camera di Commercio FC 
mar 25 giu 2013 17:30 Forlì - Progetto di legge regionale sulla Semplificazione in Edilizia 
gio 27 giu 2013 15:00 Forlì - Seminario "CENTRO COMMERCIALE NATURALE FORLI'" 
ven 28 giu 2013 10:30 Bologna - Presentazione di Mobilitas 
lun 1 lug 2013 12:00 Forlì - Presentazione di Mobilitas 
mer 10 lug 2013 21:00 Forlì - L'Europa che unisce: da Atrium a Ravenna capitale – Festa democratica 
dom 1 set 2013 10:00 Bertinoro - Festa dell'ospitalità 
mar 10 set 2013 21:00 Forlì - Crisalide XX - Filosofia e performance 
sab 14 set 2013 11:00 Forlì - Visita del Ministro Orlando 
gio 26 set 2013 17:00 Forlì - Inaugurazione mostra "Santarelli, Mambrini, Aldini curatori delle 

antichità" ai Musei San Domenico di Forlì 
dom 29 set 2013 09:30 Marcia della Pace della Romagna Forlì-Bertinoro 
gio 3 ott 2013 17:30 Forlì - Settimana del Buon vivere "immagini che: uso e abuso di linguaggi ed 

immagini" 
ven 4 ott 2013 18:30 Forlì - Settimana del buon vivere 
ven 18 ott 2013 09:00 Regione Emilia-Romagna: Valutazione della qualità e regolazione del sistema 

dei servizi per la prima infanzia nella Regione Emilia-Romagna 
sab 19 ott 2013 09:00 Regione Emilia-Romagna: Valutazione della qualità e regolazione del sistema 

dei servizi per la prima infanzia nella Regione Emilia-Romagna 
gio 24 ott 2013 20:00 Forlì - Scuola di storia orale 
sab 26 ott 2013 10:00 Forlì - Ali nuove per la città - Inaugurazione restauro della statua di Icaro 
sab 9 nov 2013 18:00 Forlì - Celebrazioni 69° Anniversario della Liberazione di Forlì 
gio 14 nov 2013 17:00 Forlì - presentazione progetti vincitori bando GAER "Il prodotto della creatività" 



 

 
  

 

Gruppo Partito Democratico 

 
 

22 
 

Unione Territoriale Forlivese 
 

lun 25 nov 2013 09:30 Bologna - "Ma l'amore non c'entra" - Giornata Internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne 

mer 27 nov 2013 19:00 Forlì - Incontro Doc strategico sviluppo rurale 2014/2020 
sab 30 nov 2013 09:30 Bologna - Europa e Media: la storia nel web 
mer 4 dic 2013 12:30 Regione Emilia-Romagna - conferenza stampa sulla legge di sostegno 

all'economia solidale 
ven 13 dic 2013 12:30 Bologna: Convegno "Informazione e persone LGBT: il rispetto da costruire" 
sab 14 dic 2013 
 

11:00 Terra del Sole - conferenza stampa di presentazione delle “Celebrazioni del 450° 
anniversario di fondazione della Fortezza di Terra del Sole" 

lun 16 dic 2013 10:30 Regione Emilia-Romagna - Cerimonia di Consegna dei diplomi di tecnico 
superiore 

mar 17 dic 2013 
 

09:00 Bologna - #focusdoc2 La crescita del Documentario in Emilia-Romagna 
 

 

  

 
 

28/6/2013 – Bologna 
Presentazione del centro  Mobilitas - studio lavoro volontariato in Europa 

 
 

3/7/2013 - Forlì 
Presentazione del centro  Mobilitas - studio lavoro volontariato in Europa 

 

Studio, 
lavoro, 

volontariato 
Giovani ed 

Europa 
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iniziative politiche e iniziative politico-istituzionali  
 
sab 12 gen 2013 09:00 Cesena - Congresso Provinciale UISP 
dom 27 gen 2013 13:00 Predappio - Pranzo di autofinanziamento 
mar 29 gen 2013 19:30 Bertinoro - Cena di autofinanziamento - Apertura campagna elettorale 
mar 29 gen 2013 21:00 Forlì - L'Italia che vogliamo - Incontro con Dario Franceschini e i candidati 

forlivesi 
mer 6 feb 2013 20:30 Reggio Emilia - Moralità pubblica, civismo e costi della democrazia. Le sfide 

della buona politica 
ven 8 feb 2013 20:30 Castelfranco Emilia (MO) - IL FUTURO SI PREPARA A SCUOLA 
lun 11 feb 2013 17:00 Forlì - La scuola che vogliamo. 
lun 11 feb 2013 20:30 Forlimpopoli - SCUOLA, CULTURA, CREATIVITA’: l’abc del buon vivere 
mer 13 feb 2013 16:30 Forlimpopoli - Incontro con Josefa Idem e Elena Toni sulle politiche dello sport  
gio 14 feb 2013 16:30 Forlì - One billion rising 
gio 14 feb 2013 20:30 Ferrara - I diritti sono di tutti 
sab 16 feb 2013 09:30 Bertinoro - Incontro con i cittadini 
sab 16 feb 2013 19:30 Castrocaro Terme - Cena conviviale 
dom 17 feb 2013 10:00 Forlì - Incontro al circolo di S.Martino in Strada 
lun 18 feb 2013 17:30 Forlì - Saperi, cittadinanza attiva e diritti per un’Italia giusta 
lun 18 feb 2013 20:30 Forlì - Lavoro, Legalità, Welfare. I perché del voto al PD 
mar 19 feb 2013 18:30 Parma - Quale università nel nostro futuro? 
mar 19 feb 2013 21:00 San Polo (PR) - Incontro pubblico con Patrizia Maestri e Meuccio Berselli 
mer 20 feb 2013 16:30 Forlì - Ambiente, ricerca, economia integralmente ecologica 
gio 21 feb 2013 19:30 Forlimpopoli - Chiusura della campagna elettorale 
ven 22 feb 2013 20:30 Santa Maria Nuova - Chiusura della campagna elettorale 
gio 7 mar 2013 14:30 Forlì - Conferenza stampa di III FESTIVAL DI MUSICA CONTEMPORANEA 

ITALIANA 
ven 8 mar 2013 18:00 Forlì - Inaugurazione mostra "Seven" - Archivio UDI 
sab 9 mar 2013 09:30 Forlì - Convegno "RIPUBBLICIZZAZIONE: RISPETTARE IL 

REFERENDUM SULL'ACQUA " 
mer 13 mar 2013 19:00 Forlì – World Cafè “Diritti sociali e reddito minimo culturale” presso il Centro 

Culturale “Il Pane e le rose” 
sab 16 mar 2013 10:00 Meldola - celebrazioni Anpi per Antonio Carini, martire per la libertà 
mar 19 mar 2013 21:00 Forlì - Elezioni 2013: e ora, che fare? 
sab 23 mar 2013 15:00 Forlì - Ripartire dalla cultura e dalla creatività, con coraggio – con la 

partecipazione straordinaria dell'attore SILVIO ORLANDO 
dom 24 mar 2013 12:30 Castrocaro Terme - Pranzo conviviale al Circolo PD 
sab 13 apr 2013 09:00 Castrocaro Terme - Donne: stereotipi, violenza, pari opportunità 
sab 13 apr 2013 16:00 Forlimpopoli - Un futuro per l’antico. Nuove prospettive per il Museo 

Archeologico Civico “Tobia Aldini” 
gio 18 apr 2013 17:30 Forlì - 68° Anniversario della Liberazione - Inaugurazione della mostra 

“Giustizia e Libertà” 
ven 3 mag 2013 21:00 Carpi (MO) - Legge regionale di iniziativa popolare contro la violenza sulle 

donne - Festa democratica 
dom 12 mag 2013 21:00 S.Giovanni in Persiceto (BO) – “PD: e adesso?” - Festa de l’Unità dell’Accatà 
mer 15 mag 2013 09:30 Bologna - Obiettivo crescita e occupazione. L’Emilia-Romagna verso la 

programmazione 2014-2020 
ven 17 mag 2013 17:00 Bologna - Conversazioni d’Europa 
mer 22 mag 2013 21:00 Forlì - Giochi pericolosi per chi? - Coltiviamo la legalità – Fabbrica delle 

62 
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candele 
gio 23 mag 2013 09:30 Forlimpopoli - Concittadini nella legalità 
sab 25 mag 2013 10:30 Bologna - Solidali e sostenibili: reti e progetti di economia solidale 
sab 25 mag 2013 16:30 Cesena - Rassegna-concerto “NOTE IN RETE” - Teatro Bonci 
lun 27 mag 2013 18:30 Forlì - Carovana antimafia - Infiltrazioni mafiose sul territorio 
gio 30 mag 2013 17:30 Cesena (FC) - Verso una nuova legge regionale per la cooperazione sociale 
ven 14 giu 2013 21:00 Sassuolo (MO) – “Territori e nuovi modelli di sviluppo” - Festa Democratica 
mar 25 giu 2013 21:00 Comacchio (FE) - “Il PD che vorrei: 2 o 3 cose che so di lei: L’Italia” - Festa 

democratica 
lun 1 lug 2013 21:00 S.Giovanni in Persiceto (BO) - Economia solidale: Buone pratiche e nuove 

prospettive – Festa de l’Unità 
Ven  5 lug 2013 21:00 Forlì - Inaugurazione di “Una Piazza di Libri” 
ven 12 lug 2013 21:00 Carpi (MO) - Violenza sulle donne: convenzione di Istanbul e legislazione 

italiana - Festa democratica 
mar 16 lug 2013 21:00 Forlì - L'istruzione, la formazione, l'occupazione: il territorio e le opportunità 

europee - Festa Democratica 
dom 28 lug 2013 14:30 Portico S.Benedetto - 1° Futuredem Summer School “"Think National,  

Act Local" 
lun 12 ago 2013 21:00 Bertinoro - Festa Democratica Panighina 
sab 24 ago 2013 21:30 Forlì – “M'ama, non m'ama? Non m'ama” 
gio 29 ago 2013 21:00 Ferrara - L'Economia solidale: tra buone prassi e nuovi distretti - Festa 

democratica Pontelagoscuro 
mer 4 set 2013 21:00 Forlì - Giovani, Lavoro, Innovazione - Festa democratica Vecchiazzano 
mer 23 ott 2013 20:30 Calderara di Reno (BO) - Una diversa idea dello sviluppo e della società 
gio 21 nov 2013 19:00 Parma - La cultura è trasformazione 
Lun 25 nov 2013 19:00 Forlì - Io ci sono! Lascia il segno 
ven 29 nov 2013 20:00 Forlì - Serata Conviviale Soroptimist - Presentazione nuovaleggequadro  

regionale per la parità e contro la disciriminazione digenere - Forlì 
dom 8 dic 2013 16:00 Forlì - La Musica: un ponte tra i popoli 
dom 15 dic 2013 19:30 Predappio - Festa d’ Inverno - Circolo PD 
dom 22 dic 2013 11:00 Forlì - Inaugurazione del Palazzo Romagnoli e delle Collezioni del Novecento 
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24/1/2013 – Forlimopoli (Sala Consiliare) - Consiglio comunale congiunto 
Forlimpopoli-Bertinoro sull’ipotesi di fusione dei due Comuni 

 

 

 
 

25/4/2013  Forlì – Festa della Liberazione 
Parco Urbano “Franco Agosto” 
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iniziative e incontri culturali  
 
ven 18 gen 2013 17:30 Reggio Emilia - Presentazione del volume Elogio delle minoranze. Le occasioni 

mancate dell’Italia 
ven 25 gen 2013 10:30 Bologna - riunione plenaria della direzione, del comitato di direzione e della 

redazione di «Filosofia politica» 
ven 25 gen 2013 21:00 Forlimpopoli - Dare futuro alla memoria 
mar 29 gen 2013 18:00 Cesena - Presentazione del libro "Gli intrighi della Repubblica" 
sab 9 mar 2013 16:30 Asti - Intellettuali e politica: la cultura militante nel ‘900 
sab 23 mar 2013 17:00 Forlì - presentazione del libro "Einstein aveva ragione. Mezzo secolo di impegno 

per la pace" di Pietro Greco 
lun 25 mar 2013 12:00 Modena - Seminario di Teoria del diritto e Filosofia pratica – XVII ciclo 
mar 16 apr 2013 17:00 Bologna - La schiavitù oggi 
sab 20 apr 2013 09:00 Forlì - Dibattito su “L’Italia mancata”. Centralismo e federalismo 
mer 24 apr 2013 21:00 Forlimpopoli - Dare futuro alla memoria 2013 
gio 25 apr 2013 14:00 Forlì - 68° Anniversario della Liberazione - Festa ANPI 
mar 30 apr 2013 21:00 Forlimpopoli - Benvengamaggio 2013 
mer 1 mag 2013 17:00 Forlimpopoli - Benvengamaggio 2013 
mer 8 mag 2013 15:00 Ferrara: Diritti fondamentali: trasformazioni in corso 
ven 10 mag 2013 10:00 Lecce - Seminario "Vulnerabilità e diritti umani. Percorsi tra teoria e prassi" 
sab 1 giu 2013 15:00 Selbagnone - Pedalata ecologica Ass. I Meandri 
sab 1 giu 2013 21:00 Forlimpopoli - Incontro circolo ARCI S.Pietro ai Prati 
dom 2 giu 2013 15:00 Bologna - “Non è cosa vostra”. Manifestazione per la Costituzione 
gio 6 giu 2013 18:15 Bologna - Presentazione del libro "Flessibilità. Una condizione contemporanea, 

una questione generazionale" di Ilaria Possenti 
ven 7 giu 2013 19:00 Forlì - "Gramsci 2.0", nuova organizzazione, nuovo sito e nuovo blog 

dell'Istituto Gramsci di Forlì 
mer 12 giu 2013 20:30 Forlì - Presentazione del libro “Per una cultura della nonviolenza” – Centro della 

Pace 
gio 20 giu 2013 21:00 Forlì - Chi dice umanità oggi? 
mer 26 giu 2013 21:00 Forlimpopoli - Presenza al banchetto di "Libera" presso Festa Artusiana 
ven 28 giu 2013 18:30 Forlì - Presentazione del Libro: “Così giovane e già così moderato” 
lun 22 lug 2013 16:30 Castrocaro T. e Terra del Sole - Seminario di formazione "Stati Uniti d'Europa 

subito! Unire l'Europa per unire il Mondo" 
sab 28 set 2013 09:30 Bertinoro - Inaugurazione della Fondazione Fornino Valmori 
mer 16 ott 2013 15:00 Forlì - Seminario "La razza conta? Un dilemma delle società multiculturali" 
sab 19 ott 2013 20:30 Forlimpopoli - Ricordando Lucio Boattini 
ven 13 dic 2013 
 

17:00 Modena - Presentazione del libro di "I diritti sociali. Un percorso filosofico e 
giuridico" 
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Cultura e territorio 

 
 

23/3/2013 - Forlì - Ripartire dalla cultura e dalla creatività,  
con la partecipazione straordinaria dell'attore Silvio Orlando 

 

 
 

1/6/2013 – Forlì – Presentazione del progetto  
“Atrium - Rotta Culturale delle Architetture dei Regimi Totalitari del sud-est dell’Europa” 
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Riunioni organismi PD            [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] 
 
ven 11 gen 2013 18:00 PD Forlì - Direzione territoriale 
mar 15 gen 2013 20:30 PD Forlì - Direzione Comunale 
mer 16 gen 2013 20:30 Bertinoro - Direttivo congiunto PD Forlimpopoli e Bertinoro su riordino  

istituzionale 
lun 21 gen 2013 20:00 Forlimpopoli - Riunione congiunta dei Consigli Comunali di Forlimpopoli e 

Bertinoro sul riordino istituzionae 
gio 24 gen 2013 20:30 Forlimpopoli - Direttivo Circolo 
ven 25 gen 2013 18:30 Forlì - Incontro con direttivi e segretari di circolo 
mer 30 gen 2013 21:00 Meldola - Assemblea iscritti 
mar 12 feb 2013 20:30 Forlimpopoli - Direttivo Circolo 
gio 28 feb 2013 15:00 PD ER - Coordinamento politico 
lun 4 mar 2013 18:00 PD ER - Riunione gruppo scuola 
lun 4 mar 2013 20:30 PD Forlimpopoli - Direttivo 
mar 5 mar 2013 20:00 PD FORLI' - Assemblea territoriale 
gio 7 mar 2013 18:30 PD ER - Direzione regionale 
ven 8 mar 2013 18:00 PD FORLI' - Direzione territoriale 
gio 21 mar 2013 15:00 PD ER - Riunione gruppo Welfare 
mer 27 mar 2013 21:00 Forlì - Assemblea pubblica - Circolo PD Foro Boario 
mer 17 apr 2013 21:00 Forlimpopoli - Direttivo PD 
mar 23 apr 2013 21:00 Forlì - Assemblea territoriale PD 
dom 28 apr 2013 13:00 Predappio - Festa di primavera 
lun 6 mag 2013 21:00 Forlimpopoli - Direttivo PD 
gio 23 mag 2013 21:00 PD Forlì - Direzione territoriale 
dom 26 mag 2013 20:00 Forlì - Cena autofinanziamento GD 
mar 28 mag 2013 20:30 Forlimpopoli - Direttivo Circolo PD 
mer 29 mag 2013 20:30 PD Forlì - Riunione Area di lavoro “Politiche Europee” 
dom 2 giu 2013 12:30 Castrocaro Terme - Pranzo tricolore 
mar 4 giu 2013 21:00 PD Forlimpopoli-Bertinoro - Direttivo congiunto 
lun 17 giu 2013 20:30 PD ER - Direzione regionale 
lun 8 lug 2013 16:00 PD ER - Riunione gruppo scuola 
lun 29 lug 2013 18:00 PD Forlì - Direzione territoriale 
ven 6 set 2013 21:00 Forlimpopoliamo – Selbagnone 
ven 13 set 2013 21:00 Forlimpopoliamo – Sant'Andrea 
ven 20 set 2013 21:00 Forlimpopoliamo – Selbagnone 
ven 27 set 2013 21:00 Forlimpopoliamo – Forlimpopoli 
mar 8 ott 2013 20:30 Forlimpopoli - Direttivo circolo PD 
mer 6 nov 2013 21:00 Forlì - 4 mozione per un segretario - Circolo Arci Villarotta 
sab 9 nov 2013 11:00 Castel San Pietro (BO) - Presentazione mozione Civati 
mer 13 nov 2013 20:00 Forlì - Convenzione Circolo Cervese 
ven 15 nov 2013 20:30 Forlì - Convenzione circoli Musicisti Coriano, Bussecchio, Spazzoli 
sab 16 nov 2013  10:00 Castrocaro - Convezione Circolo Castrocaro Terme 
  
dom 17 nov 2013 09:30 Forlimpopoli - Convenzione Circolo Forlimpopoli 
ven 22 nov 2013 20:00 PD Forlì - Assemblea territoriale 
sab 23 nov 2013 20:00 Castrocaro Terme: cena buffet con i segretari di circolo PD Forlì 
mar 3 dic 2013 19:00 Forlì - Cena e dialogo con Vincenzo Balzani 
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gio 5 dic 2013 18:00 Forlì - Dialogo con Davide Mattiello 
mar 10 dic 2013 21:00 PD Forlì - Direzione territoriale 
mer 17 dic 2013 20:30 Forlì - PD Assemblea Unione Comunale 
gio 19 dic 2013 20:30 PD Forlì - Direzione territoriale 
ven 27 dic 2013 20:30 PD Forlì - Direzione congiunta territoriale e comunale 
 
 

 

 
 

6/7/2013 – Reggio Emilia – Politacamp  
con Pippo Civati 

 

 
 

14/2/2013 – Ferrara – “I diritti sono di tutti”, insieme a Cecile Kyenge,  
già Ministra per l’integrazione 

 

 

Militanza 
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Scuola, territorio, nuove sfide culturali: il progetto "Insieme – Lo sguardo multiculturale di Alberto 
Manzi" 

 
 

 
 

Si tratta di un progetto a cui ho contribuito seguendone il percorso di genesi, elaborazione e 
costruzione, tramite numerosi incontri e dialoghi. 

Con questo progetto il Centro Alberto Manzi insieme a numerosi Comuni del territorio e alle 
Province di Rimini e di Forlì-Cesena, propone di riflettere sulle comunità multiculturali partendo 
dall’esempio del maestro di "Non è mai troppo tardi", nonché autore di tantissimi scritti per ragazzi e ragazze 
tradotti in tutte le lingue. 

Il percorso, frutto di un bel dialogo tra amministratori, insegnanti e lavoratori della conoscenza, 
prevede iniziative per le scuole, momenti di formazione, occasioni pubbliche di incontro, mostre, progetti 
specifici nati dall’esigenza di “fare meglio” il proprio lavoro quotidiano, nell’ambito multiculturale, 
ripensando all’esempio di Manzi. 

L’auspicio è che queste iniziative possano contribuire a far riscoprire la lezione di questa 
straordinaria figura. 

 Al link http://www.centroalbertomanzi.it/ si può scaricare il programma completo delle iniziative in 
corso di svolgimento da gennaio ad aprile 2014 in diversi comuni delle province di Forlì-Cesena e di Rimini 
[per un quadro delle altre iniziative del Centro Manzi sul territorio regionale: 
 http://www.centroalbertomanzi.it/archivionews.asp ] 

Il primo appuntamento forlivese si è svolto Sabato 25 gennaio 2014 con l'inaugurazione della Mostra 
dedicata all'esperienza sudamericana di Alberto Manzi, presso la Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi” 
con letture di alcuni brani da testi del Maestro svolte dall'attore Ivano Marescotti. 
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21/3/2013 – Forlimpopoli – con l’associazione Barcobaleno 
 

 
 

27/5/2013 – Forlì – Passaggio della Carovana antimafia,  
insieme al collega Antonio Mumolo 

 
 

 

Impegni per la legalità e contro le mafie 
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Appendice 
“I numeri”: RIEPILOGO degli IMPEGNI ISTITUZIONALI, POLITICI, CULTURALI dell’anno 

2013: 
 
 
Presenze a sedute istituzionali, presso il Consiglio regionale: 135. 
Partecipazione ad appuntamenti prettamente istituzionali, sul territorio regionale: 34 

Iniziative politiche e politico-istituzionali, sul territorio regionale: 62 
Iniziative e incontri culturali, sul territorio regionale: 29 

Partecipazione a riunioni di organismi PD: 48 [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: 308 (nel 2012 erano stati 277)  
 
 

§§§§§§§§§§ 
 
 
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 – msalsi@regione.emilia-romagna.it  
 
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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23/9/2013 - Marcia della Pace “Romagna” Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro 

 
 

26/7/2013 – Forlì – Adesione alla marcia della Pace grazie a Katia Zattoni 
“Ciao Katia…” 

 

 

In marcia per la pace 


