
Buona sera
Proverò a dare qualche info su di me e sui miei propositi. 
Sono nato a Bologna dove ho vissuto fino al 1992, ho lavorato per
oltre 30 anni alle OOR (Officine Ortopediche Rizzoli). 
Dove  ho costruito  la  gran parte  della  mia  storia  professionale,
sindacale e politica. Entrato a 16 anni come operaio ed uscito nel
1998 Dirigente. Ho conseguito come lavoratore studente prima il
diploma di Perito Industriale Capotecnico all’Aldini  Valeriani  poi
l’abilitazione  alle  Arti  Sanitarie  In  quanto  Tecnico  Ortopedico
Ernista per poi conseguine nell’1988 la Laurea in Scienze Politiche
all’UNIBO. 
Attualmente  da  dirigente  d’azienda  in  pensione  ed
Amministratore  Unico  di  una  piccola  società  di  Consulenza
Manageriale  di  mia  proprietà,  ho  svolto  incarichi  in  altre
importanti società sia pubbliche che private.
Salto il mio background politico e sindacale, che se di interesse
credo possiate ricavarlo in autonomia.
Dirò invece cosa mi anima, in questa fase, ho deciso di provare a
dare  un  contributo  all’attività  socio  politico-amministrativa
partendo da qui…..  da Ponte Ronca,  in  cui  risiedo dal  1993 ed
unicamente perché mi è stato proposto, ma intendo sviluppare il
mio impegno più in generale sul piano più propriamente politico,
ammesso che ne individui le condizioni. 
Ciò che mi ha rimesso in moto in questo tempo recente è stata la
competizione elettorale nella nostra regione.
Mi considero una riserva della sinistra o del centro sinistra che
per quasi 10 anni è rimasta silente ma sempre attenta e vigile,
non potevo pensare che la nostra RER cambiasse di segno non
foss’altro, ma cosi solo, non è, per mia storia politica.
Dirò quindi quali sono i comparti di mio interesse, Primo tra tutti,
quello che attiene alla Sanità, ed all’innovazione tecnologica, che



sono anche i settori dove ho sviluppato molta della mia attività
professionali.
Poi l’ambiente, ..il verde.. la collina di cui sono un assiduo fruitore
perché amo il trekking con tanti amici del CAI.
In subordine altri campi di mio interesse possono essere, il lavoro,
le relazioni industriali,.. magari per spingere il green, poi traffico
ed urbanistica dove però le mie conoscenze sono tutte in salita.
Spero di avere dato un’idea dei miei propositi che si concludono
dicendo  che  ritengo  dirimenti  l’attività  democratica,  l’obiettivo
deve essere quello di  riportare i  cittadini  ad aumentare la loro
partecipazione nella gestione del bene pubblico e qui un grande
plauso al Sindaco ed alla sua giunta.
Occorrerà  individuare  forme  nuove  per  stimolare  la
partecipazione, quali,... qui sta la grande sfida!
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