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Care Democratiche, cari Democratici,                                          

Domenica 23 novembre dalle 7.00 alle 23.00 si terranno le elezioni per il rinnovo del Con-

siglio Regionale dell'Emilia-Romagna, dopo le dimissioni del nostro governatore Vasco Erra-

ni che ha voluto separare con forza la sua vicenda giudiziaria, non ancora conclusa, dal percorso isti-

tuzionale. Un gesto che qualifica ancora una volta la statura morale e politica di colui che ha ret-

to la Regione in questi anni travagliati, di crisi economica e occupazionale, e di ferite laceranti co-

me quella del terremoto del 2012. 

Da qui bisogna ripartire: dall'esempio di una terra che non ha accettato di cadere nel vittimismo. 

Di una comunità di cittadini, lavoratori, imprese, amministratori che con fatica ma con orgo-

glio si sono rimboccati le maniche per ricostruire le loro case, le loro scuole, le loro aziende. Possia-

mo dire che il popolo del PD emiliano romagnolo è stato protagonista in questa riscossa, facendo 

sentire da subito la propria presenza organizzativa e umana a chi era maggiormente colpito: racco-

gliendo fondi con un c/c dedicato, garantendo i presidi nelle tendopoli con l’aiuto dei Giovani De-

mocratici, supportando gli amministratori locali. 

Adesso ci attende una nuova sfida: quella di garantire un futuro alle giovani generazioni, ricomin-

ciando ad essere un modello in Italia e in Europa per la creatività imprenditoriale, i livelli di 

welfare, la coesione sociale, la tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. 

Per attrezzarsi a questa sfida il Partito Democratico ha scelto attraverso le Primarie il candidato 

presidente in Stefano Bonaccini, e ha condotto un'ampia consultazione nei territori per costitu-

ire, provincia per provincia, una lista di candidati al Consiglio Regionale di valore coniugando 

freschezza ed esperienza. 

Ora tocca a noi. Ora tocca a chi sceglie di ripartire e si affida col coraggio della ragione al Par-

tito Democratico per vincere la sfida.                                                                                

Candidato Presidente del Consiglio Regionale: Stefano BONACCINI 

Candidati della lista Partito Democratico per la Provincia di Bologna:  

Simonetta SALIERA (capolista), Stefano CALIANDRO, Elena LETI, Fulvio DE NIGRIS, Manue-

la MARSANO, Antonio MUMOLO, Daniela VANNINI, Giuseppe PARUOLO, Luigi TOSIANI                      
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La Stanza del Segretario - Una terra che riparte  

Via San Donato 99, 
40127 Bologna 
Dir. Resp. Raffaele Donini 

In Questo Numero 
La Stanza del Segretario………………………………………………………………….. ……………………….  Pag 1 
Intervista a Ivano Mignani ………………………………….…………………………….. ………………………Pag 2 
La Notte Rossa 2014……………………………………………………………………………...………………….  Pag 3 
La Coalizione di Comunità San Donato…………………………………………………...………………….  Pag 3-4 
Due domande a Domenico Cella....……………………………………………………………………………... Pag 4-5 
Assemblea di Quartiere San Donato……………………………………………………………………………..Pag 5-6 
Sintesi del documento sulle Regionali…………………………………………………………………………..Pag 6 

Pag  

http://sandonato.pdbologna.org/
https://www.facebook.com/UnionePDSanDonato

