Venerdi 22 febbraio 2013 ore 20,30 - Sala Zodiaco
( Biblioteca ) Palazzo Rosso - Via G. Marconi, 5
Bentivoglio - ( Bo )

Tel. 0 5 1 6 6 4 0 4 0 0

A.N.P.I. - Bentivoglio e i cittadini, incontrano i
candidati alla Camera ed al Senato della
Repubblica ITALIA
T
TALIA
; informazioni sulla modalità
e i contenuti per la compilazione delle schede
elettorali nelle prossime votazioni,

chiediamo, informiamoci ,
per decidere il nostro futuro!

Coordina le richieste d’informazioni ai
candidati: Professor Roberto Dall’Olio, Ass.
Intercultura, Presidente ANPI Bentivoglio,
Cordinatore ANPI zona Reno-Galliera,
scrittore, poeta e docente di filosofia.

A N P I Bentivoglio
T
A chi la diamo ?
Incontriamo Li per decidere !
I
A
Venerdì 22 febbraio 2013

Ore20,30
30

S a l a Z o d i a c o (Biblioteca)Palazzo Rosso - Via G
Marconi, 5 - Bentivoglio - B o - t e l 0516640400
Coordina le richieste d’informazioni
ai candidati: Prof. Roberto Dall’Olio,
Ass. Intercultura, Presidente ANPIBentivoglio,
Coordinatore
A . N . P. I .
Reno-Galliera, scrittore, poeta

e docente di filosofia

Paola Sasdelli, nata a Bologna il 29 Giugno 1967, Diplomata in ragioneria. Da 25 anni opera nella formazione professionale, Centro Nazionale Opere Salesiane Regione E.R. nela sede di Bologna. Capo
Scout, opera a titolo organizzativo per il C. Servizi
Generali dell’Arcidiocesi di Bologna, dell’O.Salesiano a favore della realtà educativa giovanile e nel
gruppo Sbandieratori Petroniani Città di Bologna.
Componente del consiglio direttivo di associazioni di ispirazione cattolica nel settore culturale e sanitario – pediatrico.
Armando Manocchia, nato a Morcone (BN) il 30/01/56,
Grado di istruzione: Media (Licenza di scuola media
inferiore o titoli equipollenti),
Professione: Imprenditore/Dirigente d’azienda.
( Imola Oggi ), primo quotidiano telematico
imolese, Direttore: Manocchia Armando,
Nessuno mi togliera’ dalla testa che l’artefice
principale della nascita del governo Monti, anche
sulla base delle pressioni ricevute da governi
stranieri, sia stato proprio Napolitano.
Laura Veronesi, nata a Bologna il 4 agosto 1971, ho conseguito la maturità classica presso il liceo statale M.Minghetti
di Bologna.
Sono iscritta al PRC dal 1998.
Dal 1999 al 2004 sono stata consigliera comunale a Zola
Predosa; dal 2004 al 2009 assessore al comune di Zola
Predosa .

Dal 24 giugno 2012 - Laura Veronesi è Segretaria
Provinciale del P.R.C. di Bologna.
Loris Muzzi, nato a Castello d’Argile (Bo) il 13 / 12 /1951
Grado di istruzione - Laurea.
Professione: Operaio, Artigiano, Agricoltore.
Dal 13 / 06 / 2004 al 06 / 06 / 2009: Consigliere Comunale a Castello d’Argile ( lista Cen- Sin, liste civiche )
Direzione provinciale: P.S.I. Nelle elezioni politiche del
1992 le ultime in cui il Psi si presentò ottenne il 14,7%
dei voti Psi trascinato dall’effetto sindaco (Mazzoni della
Stella) aveva ottenuto il 20,5% dei voti, straordinariamente vicino, al 20,7% del 1946.

Sergio Lo Giudice, nato a Messina (ME) il 29/03/1961,
Grado di istruzione: Lurea , Professione: Insegnante.
Incarichi attuali: dal 26/05/2011 Consigliere, nel
Consiglio Comunale Bologna (Lista elettorale: PD)
Incarichi passati: dal 01/07/2009 al 18/02/2010 Consigliere Consiglio Comunale Bologna (capo gruppo:
PD) dal 13/06/2004 al 06/06/2009 Consigliere Consiglio Comunale Bologna ( Lista elettorale: DS ).
Michele Terra, nato a Bologna 41 anni fa, comincia a
fare politica a metà degli anni 80 nel movimento studentesco. Aderisce alla Lega Comunista Rivoluzionaria, poi a Democrazia Proletaria. Iscritto a Rifondazione Comunista dal 1991 al 2006, per anni dirigente
nazionale, prima in Comitato Politico e poi in Direzione
nazionale, è stato consigliere di quartiere a Bologna, al
Santo Stefano, al Saragozza. Dal 1995 al 1999 è consigliere comunale e capogruppo a Marzabotto. Lavora
come precario nella pubblica amministrazione.
Roberto Flaiani, mi scuso per il ritardo nella risposta,
ma la campagna elettorale è molto impegnativa.
Proprio per questo, venerdì 22 in serata F.L.I. concluderà la campagna elettorale a Bologna presso la
propria sede incontrando i simpatizzanti.
Mi impegno a inviarvi un nostro esponente,
Grazie ancora
Distinti saluti
Roberto Flaiani
Elena Tagliani, nata 41 anni fa a Massa Lombarda Ho studiato Storia Contemporanea e come
molti della mia generazione ho cambiato molti mestieri.Ho cominciato la mia attività politica tre
anni fa in SEL , ora ricopro l’incarico di responsabile organizzazione provinciale e responsabile del forum antimaﬁa. Se eletta in Senato lavorerei sui temi che il programma del mio partito
porta avanti come il ripristino dei diritti dei lavoratori e riforma dei contratti atipici, la green economy.

