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I PROSSIMI CINQUE ANNI

DDopo la tornata elettorale 
di giugno si sono insediati i nuovi Organi. 

Nelle pagine che seguono presentiamo 
le persone, le idee, i programmi che 
guideranno l’istituzione sino al 2004

I L N U O V O M A N D A T O

Prospetto del Palazzo Malvezzi in una incisione di Giuseppe Antonio Landi risalente alla metà del secolo XVIII



VITTORIO PRODI, PRESIDENTE
Direzione politica dell’Amministrazione,
Rappresentanza e rapporti istituzionali
con altri Enti pubblici e privati, 
Definizione degli indirizzi operativi 
e delle risorse correlate, Coordinamento
delle politiche di Area Vasta e delle 
innovazioni istituzionali, Società 
partecipate, Rapporti internazionali
È nato a Reggio Emilia nel 1937. Si è lau-
reato in fisica a Bologna, nell’ambito nu-
cleare e della radioprotezione, nel dicembre
del ‘59. 
Nel 1970 ha ottenuto la libera docenza in
Misure Nucleari, a cui è seguita dal 1974 al
1978 la direzione del laboratorio di Fisica
Sanitaria del Cnen, divenuto in seguito
Enea. 
Dal 1983 è professore associato alla Facoltà
di Scienze. È membro di svariate associa-
zioni scientifiche nazionali e internazionali,
tra cui l’Associazione Italiana degli Igienisti
Industriali (Aidii), di cui è presidente. Ha ri-
coperto la carica di presidente diocesano
dell’Azione Cattolica italiana dal 1986 al
1992, ed è stato membro del Consiglio Pa-
storale Diocesano. 
Si è dedicato alla politica attiva a partire dal
1992. È stato candidato per il Patto per l’Ita-
lia alle elezioni politiche del 1994, per la
Camera dei Deputati. 
Nel mandato ‘95-99 è stato eletto presidente
della Provincia con quasi il 60 per cento dei
suffragi.

TIBERIO RABBONI , VICEPRESIDENTE
Programmazione e pianificazione 
territoriale e della mobilità, Politiche 

per il trasporto pubblico, Supporto 
alle politiche intersettoriali dell’Ente, 
Edilizia residenziale pubblica, 
Affari generali
È nato a Cento (FE) nel 1952. 
Dopo le scuole professionali, si è avvicinato
all’attività politica e nel 1975 è stato eletto
consigliere comunale e assessore nel Comu-
ne di Galliera. Eletto nel 1985 per la prima
volta in Consiglio provinciale, dal 1988 al
1995 ha ricoperto il ruolo di assessore alla
scuola, formazione professionale, sicurezza
sociale, sanità, lavoro e innovazione. 
Nel maggio 1995 è stato chiamato da Vitto-
rio Prodi nella prima Giunta dell’Ulivo con
delega alla pianificazione territoriale, edilizia
residenziale pubblica, trasporti, viabilità. 
Nel 1996 è stato nominato vicepresidente
della Provincia. Successivamente ha assunto
anche la delega alla pianificazione faunisti-
co-venatoria.

NELLO ADELMI , ASSESSORE
Industria, artigianato e commercio
Nato a Imola nel 1926, è stato dirigente del
Pci e della Gioventù comunista bolognese
negli anni della Liberazione e negli anni ‘50
e ‘60. 
Dal 1965 al 1972 è stato membro della se-
greteria regionale della Cgil e segretario del-
la Federbraccianti; attualmente è vicepresi-
dente nazionale della Federcaccia e presi-
dente nazionale dell’Unione Associazioni
Venatorie. 
Ha ricoperto la carica di assessore e di con-
sigliere comunale dal 1960 al 1970. È stato
membro del Collegio di garanzia di Rifon-
dazione Comunista. 

IL GOVERNO 
DELLA PROVINCIA

Il 5 luglio scorso il presidente Vittorio Prodi ha annunciato la formazione 
della squadra che si è insediata formalmente il 12 luglio. Riconfermata quasi 

per intero la Giunta precedente (sette assessori uscenti: Tiberio Rabboni, Paola Bottoni, 
Forte Clo, Beatrice Draghetti, Donata Lenzi, Marco Macciantelli e Nerio Scala), 

entrano tre nuovi assessori: Nerio Bentivogli, Pamela Meier e Nello Adelmi
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coltà di Ingegneria di Bologna, per poi dedi-
carsi alla sua attività di imprenditore. Ha or-
ganizzato diverse iniziative legate alla for-
mazione ed è stato presidente di vari consor-
zi di imprese. È stato presidente dell’Api
(Associazione Piccoli Imprenditori), presi-
dente regionale e vicepresidente nazionale
della Confapi. Ha svolto attività di coordina-
tore regionale del Movimento per l’Ulivo. 
Attualmente è Consigliere del Caer (Casse
Emiliano-Romagnole), ed è coordinatore pro-
vinciale dei Democratici, carica che lascerà a
breve per ricoprire quella di assessore provin-
ciale.

È stato consigliere a Palazzo Malvezzi dal
1995 all’aprile del 1997, quando si è dimes-
so, ricoprendo la carica di capogruppo del
suo partito.

NERIO BENTIVOGLI , ASSESSORE *
Promozione economica del territorio,
Consulta Economica Metropolitana 
Programmazione economica e sociale, 
Progetti Agenda 2000
È nato a Bologna nel 1936. 
Dopo essersi laureato in ingegneria ha inse-
gnato tecnologia meccanica alle scuole Al-
dini. È stato assistente universitario alla Fa-

I L N U O V O M A N D A T O

La  nuova Giunta: al centro
il presidente Vittorio Prodi e
da sinistra gli assessori:
Marco Macciantelli, Nello
Adelmi, Nerio Bentivogli,
Forte Clo, Nerio Scala, 
Beatrice Draghetti, Donata
Lenzi, Pamela Meier, Paola
Bottoni e Tiberio Rabboni

Un momento del 
giuramento del presidente
davanti all’Assemblea riunita
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l’Istituto di Osservazione Minorile “P. Sici-
liani” di via del Pratello a Bologna e presso
la Cooperativa “Presenza nella scuola” a
Roma. Ha insegnato alla scuola media “Ir-
nerio” e ha ricoperto importanti incarichi
nell’Azione Cattolica diocesana e nazionale. 
Nel settembre 1995 è stata nominata coordi-
natrice provinciale dei Comitati “Per l’Italia
che vogliamo”. 
Nel mandato ‘95-99, è stata assessore all’i-
struzione pubblica e all’edilizia scolastica.

DONATA LENZI , ASSESSORE
Sanità e servizi sociali, Politiche del lavo-
ro. Progetto di costruzione della rete dei
servizi per l’occupabilità, Volontariato, 
associazioni, politiche familiari.
È nata a Bologna nel 1956. 
Laureata in giurisprudenza, ha lavorato in un
Istituto di credito, dove ha anche svolto atti-
vità sindacale, per una decina d’anni, come
responsabile del settore femminile e delle
pari opportunità. 
Ha operato nel mondo del volontariato cat-
tolico e in particolare alla Caritas diocesana,
dove ha prestato la sua opera nella Mensa
della fraternità, di cui è stata presidente ne-
gli anni 1979-80. Ha iniziato la sua attività
politica con la campagna per i referendum di
Mario Segni, come presidente del circolo
culturale “10 Ottobre”; non ne ha però se-
guito gli orientamenti politici, preferendo
aderire a quel tempo ai Cristiano Sociali, il
movimento di Ermanno Gorrieri e Pierre
Carniti, del quale è stata coordinatrice regio-
nale, nonché membro del Coordinamento
nazionale. Nella prima Giunta Prodi è stata
assessore alla formazione professionale, la-
voro, sanità e sicurezza sociale; ha anche
presieduto la Conferenza Sanitaria Regione-
Città Metropolitana.

MARCO MACCIANTELLI , ASSESSORE
Politiche per la cultura, Attività e 
beni culturali,Comunicazione e iniziative
editoriali, Sport, turismo e tempo libero,
Partecipazione al Progetto Bologna 2000
È nato a Bologna nel 1956. 
Laureato in filosofia (allievo di Luciano An-
ceschi), ha lavorato come ricercatore e ha
coordinato per lungo tempo i lavori della ri-
vista “verri”. 
Ha insegnato in una scuola superiore.
Negli anni passati ha collaborato con Renzo
Renzi alla realizzazione di alcuni volumi di
storia locale, nonché alla rivista mensile
“2000 Incontri”. Ha aderito al movimento
del professor Massimo Severo Giannini fon-
dando a Bologna il circolo “Cittadinanza e
democrazia”, di cui è stato presidente. 

PAOLA BOTTONI , ASSESSORE
Bilancio, Gestione del demanio 
e patrimonio, Edilizia non scolastica, 
Pari opportunità, Politiche sindacali 
sui temi del pubblico impiego
È nata a Ferrara nel 1954. 
Dal 1980 al 1985 è stata consigliere provin-
ciale a Bologna. Dal 1985 al 1995, per due
mandati, ha ricoperto invece la carica di
consigliere regionale, entrando a far parte
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e di
diverse Commissioni consiliari. 
Già componente della Commissione Nazio-
nale Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Comitato Pari
Opportunità del ministero del lavoro e della
Previdenza sociale, ha fatto parte fin dal suo
insediamento (1985) della Commissione
Regionale Pari Opportunità, della quale è
stata anche presidente. 
Nella prima Giunta Prodi ha assunto la re-
sponsabilità dell’Assessorato alla program-
mazione finanziaria e bilancio, personale e
organizzazione, pari opportunità, demanio e
patrimonio, sistemi informativi.

FORTE CLO, ASSESSORE
Tutela e valorizzazione dell’ambiente, 
Pianificazione, tutela, prevenzione 
e recupero ambientale, difesa del suolo e
aree protette, Forestazione, Smaltimento
rifiuti, Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche ed energetiche, Protezione civile
È nato a Vignola (Mo) nel 1951. 
Diplomato alle magistrali, ha insegnato alle
scuole elementari. Dal 1975 al 1981 è stato
consigliere comunale a Zola Predosa, dal
1981 al 1986 sindaco dello stesso comune. È
stato membro della segreteria della Federa-
zione del Pds come responsabile del diparti-
mento economia, lavoro, ambiente e poi del
settore “riforma dello Stato”. In passato è
stato capogruppo dei consiglieri provinciali
del suo partito; dal settembre ‘96 ha inoltre
assunto la responsabilità dell’assessorato al-
l’ambiente. 
È stato eletto altresì vicepresidente vicario
dell’Unione Province d’Italia, nonché mem-
bro del Consiglio nazionale per l’ambiente.

BEATRICE DRAGHETTI , ASSESSORE
Politiche scolastiche, formative 
e dell’orientamento, Edilizia scolastica
È nata a Bologna nel 1950. 
Si è laureata in filosofia presso l’Università
di Bologna nel 1973. 
Ha insegnato religione cattolica nella scuola
media inferiore dal 1974 al 1979 e, dall’an-
no scolastico 1979-’80, lettere. 
Per tre anni ha svolto attività docente presso

Nello scorso mandato, è stato assessore al
turismo, cultura e tempo libero, coordinando
le iniziative editoriali metropolitane e quelle
legate al progetto Bologna 2000.

PAMELA MEIER, ASSESSORE*
Viabilità
È nata a Bologna nel 1962. 
Si è diplomata all’Istituto tecnico come ra-
gioniera programmatrice ed è responsabile
amministrativa di tre aziende che si occupa-
no del settore macchine utensili. 
Figura fra i componenti della segreteria re-
gionale dei Verdi ed è responsabile del Fo-
rum regionale dei Verdi su caccia, parchi,
aree protette e animali. 
Fa parte del coordinamento delle associazio-
ni protezioniste della Provincia di Bologna
ed ha istituito il gruppo promotore del pro-
getto europeo “Life Pellegrino”, finanziato
dalla Comunità Europea per la tutela della
fauna minore e dell’avifauna. 
È anche impegnata nel campo della tutela
dei minori e collabora fra l’altro con il grup-
po emiliano-romagnolo dell’AI.BI., Asso-
ciazione Italiana Amici dei Bambini.
È inoltre promotrice, insieme ad altri gruppi,
del coordinamento regionale di “Davide”,
comitato che dal ‘92 si occupa dell’Alta Ve-
locità. 
È presidente del distretto scolastico n. 32,
che ha promosso diversi progetti finanziati
dal ministro della pubblica istruzione.

NERIO SCALA , ASSESSORE
Agricoltura, zootecnia, alimentazione, 
irrigazione e bonifica, Pianificazione 
faunistica, Protezione della flora e della fauna
È nato nel 1948 a Castel San Pietro, dove vi-
ve. Ha iniziato a lavorare giovanissimo,
conseguendo prima il diploma di studi supe-
riori e, successivamente, la laurea in giuri-
sprudenza. Dal 1976 ha insegnato materie
tecniche nella scuola superiore. 
Dal 1975 al 1985 ha ricoperto la carica di
consigliere comunale a Castel San Pietro;
successivamente è stato assessore al bilan-
cio e, dal 1987 al 1995, sindaco del suo Co-
mune. 
Ha fatto parte dell’Ufficio di Presidenza del-
l’Assemblea dei Comuni dell’Imolese, del-
l’Assemblea dei Sindaci per l’Area Metropo-
litana, della Conferenza dei sindaci dell’A-
zienda sanitaria dell’Imolese. Nel trascorso
mandato è stato assessore provinciale all’in-
dustria, artigianato e commercio.               q

* Gli atti di formalizzazione della nomina
sono in via di pubblicazione sul Bur.
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DEMOCRATICI DI SINISTRA

Salvatore Caronna (Capogruppo) 

È nato a Sackingen, in Germania, il 5 marzo
1964. Inizia la sua attività politica nel movi-
mento degli studenti, alle Aldini Valeriani pri-
ma, all’università poi. Nell‘84 è eletto respon-
sabile della Lega studenti medi, nell’86 dirige
per la Fgci nazionale le organizzazioni degli
studenti medi di Emilia-Romagna, Toscana,
Umbria, Marche.  Successivamente è eletto se-
gretario della Fgci di Bologna e, nel 1989, di-
venta presidente dell’Arci di Bologna ed entra
nella presidenza nazionale dell’associazione.
Dal 1993 è nella segreteria del Pds di Bologna
dove si occupa in modo particolare dei proble-
mi della comunicazione e dell’informazione
prima e del settore dell’economia e del lavoro,
poi. Attualmente fa parte della direzione regio-
nale dell’Emilia-Romagna.

Valerio Armaroli 
(Presidente del Consiglio)

Nato a Bologna il 7 luglio 1953, laureato in
pedagogia, è insegnante elementare. Dal 1975
al 1995 ha ricoperto l’incarico di consigliere
comunale a Calderara di Reno, comune nel
quale è stato eletto sindaco dal maggio 1981 al
giugno 1993. 
Nel 1995 è stato eletto consigliere provinciale,
ricoprendo l’incarico di capogruppo dei De-
mocratici di Sinistra dal 1996 alla fine del
mandato. Nel ‘69 si iscrive al Pci, poi al Pds,
partito nel quale ha ricoperto incarichi negli
organi dirigenti della Federazione di Bologna.
Attualmente è componente della direzione del-
la Federazione.

Roberto Fabio Baroni

Imolese, 54 anni, si è laureato in scienze agra-
rie presso l’Università di Bologna. Abilitato
alla professione di agronomo e di farmacista, è
stato preside di vari istituti: dal 1980 all‘86 di

Istituti Professionali per il Commercio, per
l’Agricoltura e Magistrale; dal ’92 al ’97 del-
l’Istituto Tecnico Agrario “A. Serpieri” di Bo-
logna, dal ‘97 ad oggi dell’Istituto Tecnico In-
dustriale “F. Alberghetti” di Imola. Solo recen-
temente si è avvicinato alla politica ed è stato
eletto nel Collegio di Imola.

Cristina Breveglieri

43 anni, laureata in scienze biologiche all'Uni-
versità di  Bologna, vive a Crevalcore ed inse-
gna cultura medico-sanitaria nell' Istituto Pro-
fessionale per i Servizi Sociali di Modena Si è
avvicinata alla politica nel 1980 quando è sta-
ta eletta per la prima volta nel Consiglio co-
munale di Crevalcore nelle liste del Pci: da al-
lora ha ricoperto la carica di assessore alla sa-
nità e ai servizi  sociali, quindi di assessore al
bilancio e tributi e di vicesindaco. Lasciato il
Consiglio comunale nel 1990, è stata eletta nel
1993 segretaria comunale del Pds prima e dei
Ds poi. Nel 1995 è rientrata in Consiglio e poi
rieletta nel 1999; è inoltre membro del coordi-
namento Ds della zona Persicetana e della di-
rezione dei Ds di Bologna.

Bianca Bruni 

52 anni, di Anzola Emilia, iscritta al partito da
giovanissima, dal 1975 al 1990 ha ricoperto gli
incarichi di consigliera del Comune di Anzola,
assessore al bilancio e personale, ai lavori
pubblici e vicesindaco. Durante lo scorso man-
dato è stata consigliera provinciale con la cari-
ca di vicepresidente del Consiglio.

Cesare Calisti

Nato il 12 maggio 1954 a Grizzana Morandi,
inizia a lavorare come elettromeccanico per
poi essere assunto nelle Ferrovie dello Stato. Il
suo impegno politico prende avvio nella sezio-
ne Pci di Grizzana Morandi. Attualmente rico-
pre l’incarico di coordinatore delle Unioni Co-
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LÕASSEMBLEA DI PALAZZO MALVEZZI
I 36 Consiglieri eletti si sono riuniti per la prima volta il 13 luglio.

Queste le loro sintetiche note biografiche
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munali della valle del Setta e del Reno ed è
componente della direzione provinciale Ds.
Nel 1980 viene eletto consigliere comunale
nel comune nativo, dove svolge per un anno
l’incarico di assessore alla cultura per poi di-
ventarne sindaco dall’81 al ‘93. Il 18 marzo
1986 entra, come rappresentante del Comune
di Grizzana Morandi, nel Consiglio e nell’ese-
cutivo della Comunità Montana dell’Appenni-
no Bolognese dove, dal 1993, ricopre la carica
di presidente. È anche consigliere del Comune
di Castel d’Aiano.

Simone Gamberini 

Vive a Casalecchio di Reno ed è nato a Bolo-
gna nel 1973. Diplomato all’ITCS “Salvemi-
ni”, dal 1993 al 1995 è stato responsabile Stu-
denti Medi della Sinistra Giovanile di Bolo-
gna, consigliere comunale a Casalecchio di
Reno dal 1995. 
Attualmente è studente-lavoratore e frequenta
la facoltà di scienze politiche. È consigliere di
amministrazione e socio fondatore della coo-
perativa giovanile Coop Estragon.

Franco Grillini 

Nato a Pianoro nel marzo del 1955, si impegna
in politica sin dall’età di 15 anni. Protagonista
del movimento studentesco bolognese negli
anni ‘70, assume poi l’incarico di responsabi-
le nazionale Studenti Medi del Pdup, partito di
cui è stato anche segretario organizzativo per
la Federazione di Bologna. Nel 1979 si laurea
a Bologna in pedagogia e diventa successiva-
mente psicologo-psicoterapeuta e giornalista
(dirige le riviste Con/Tatto e N.O.I). Viene
eletto consigliere  provinciale nel ‘90 e nel
‘95.
Nel 1985 è tra i fondatori di “Arcigay nazio-
nale” di cui diventa prima il segretario e poi il
presidente. Nell‘87 fonda la Lila (Lega nazio-
nale per la lotta all’Aids) e la Liff (Lega italia-
na famiglie di fatto). Attualmente è compo-
nente della Consulta per la lotta all’Aids del
Ministero della Sanità.

Daniele Manca

È nato a Imola nel 1969, è coniugato ed ha un
figlio. Ha conseguito il diploma di maturità
scientifica ed è iscritto all’Università. Dal
maggio 1990 al novembre 1991 ha ricoperto la
carica di consigliere al Comune di Dozza, con
delega alle tematiche giovanili; dal dicembre
1991 al marzo 1994 quella di assessore allo

stesso Comune con deleghe all’urbanistica,
sport e tematiche giovanili. Nominato dal mar-
zo 1994 sindaco di Dozza, è stato rieletto nel
1995 e nelle ultime consultazioni; è anche pre-
sidente dell’Enoteca Regionale dell’Emilia-
Romagna.

Marco Monesi 

Bolognese, nato nel 1955, è impiegato banca-
rio e si occupa di consulenze alla clientela
Inizia la sua attività politica a 16 anni, quando
fonda un circolo Fgci. Nel ‘73 si iscrive al Pci.
Il suo impegno istituzionale data dal 1985,
quando è nominato assessore al bilancio e pro-
grammazione nel Comune di Castel Maggiore
con successive deleghe all’istruzione, cultura e
sport. Nel ‘90 e nel ‘95 viene riconfermato in
Giunta con incarico di vicesindaco. Dal ‘92 di-
venta segretario del Pds di Castel Maggiore e
successivamente coordina per il Pds la zona
della pianura centrale diventandone responsa-
bile nel ‘97. Attualmente è anche capogruppo
consiliare dell’Ulivo a Castel Maggiore.

Sonia Parisi 

47 anni, bolognese, si iscrive al Pci nel 1975,
dopo il referendum per il divorzio ed un primo
impegno politico nella sezione universitaria di
Bologna. È stata responsabile di zona del par-
tito dei comuni della zona Est di Bologna e poi
responsabile della Commissione giustizia del-
la Federazione di Bologna, nonché componen-
te della Commissione nazionale riforma dello
Stato. Per un anno ha svolto attività  politica in
Sicilia, in occasione del referendum sull’abor-
to e delle elezioni regionali del 1980. Compo-
nente del comitato Federale e della direzione
della Federazione di Bologna, è attualmente
nella direzione Regionale dell’Emilia-Roma-
gna. Il suo impegno istituzionale ha gravitato a
San Lazzaro, prima in Consiglio comunale,
poi come assessore al bilancio e alla casa ed,
infine, come sindaco dal 1988 al 1995.
È stata consigliere provinciale anche nel man-
dato appena concluso.

Giuliano Poletti 

È nato nel 1951 a Imola dove ha conseguito il
diploma di perito agrario presso l’ITAS “G.
Scarabelli”. Nella sua città è stato consigliere
comunale dal 1975 al 1995, assessore alle atti-
vità produttive dal 1976 al 1978, poi responsa-
bile per le medesime attività presso il Com-
prensorio di Imola. Dal 1977 al 1988 ha pre-
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sieduto l’Ente per gli studi e l’assistenza viti-
colo-enologica della Regione Emilia-Roma-
gna. Presidente della Lega delle cooperative di
Imola dal 1989. Presidente dell’Ente per la
formazione nell’economia sociale (ente di for-
mazione emanazione della Legacoop Emilia-
Romagna). Consigliere federale della Federa-
zione Italiana Gioco Handball, è coniugato
con due figli.

Gigliola Poli

Nata a Casalfiumanese nel 1954 è coniugata
ed ha un figlio di 23 anni. Conseguito il diplo-
ma di maturità magistrale nel 1972, l’anno
successivo è risultata vincitrice di concorso
magistrale, iniziando così l’insegnamento.
Successivamente si è laureata in pdagogia e,
attualmente, insegna presso la scuola elemen-
tare “C. Collodi” di Casalfiumanese. Si è sem-
pre occupata dei servizi culturali del suo Co-
mune ed è stata presidente della locale biblio-
teca dalla sua nascita. Nel 1995 è stata eletta
sindaco di Casalfiumanese ed assessore ai ser-
vizi sociali della Comunità Montana Valle del
Santerno. Nel 1999 è stata rieletta sindaco di
Casalfiumanese e assessore alla Comunità
Montana.

Alessandro Ricci 

Bolognese, 36 anni, operaio presso la Grana-
rolo Felsina spa. Eletto nell’85 in Consiglio
comunale a Granarolo, dall’85 al ‘90 ha rico-
perto la carica di capogruppo e dal 1990 al
1992 quella di assessore al bilancio. Nel di-
cembre 1992 è stato eletto sindaco, mantenen-
do anche le deleghe all’urbanistica e all’edili-
zia pubblica e privata. Dal 1988 al 1991 è sta-
to responsabile delle feste dell’Unità  per la
Federazione Pci, poi Pds, di Bologna. Nell’a-
prile 1995 è stato eletto consigliere provincia-
le ed è membro della direzione dei Ds di Bo-
logna. Vive a Quarto con la sua compagna e il
figlio di 9 anni.

Vania Zanotti

È nata nell’aprile del 1952. In qualità di re-
sponsabile di medicina del lavoro della coope-
rativa Cadiai coordina un gruppo di medici e
tecnici che operano nelle aziende per tutelare
la salute e la sicurezza dei lavoratori. Dal 1983
si occupa di sanità e politiche sociali, prima
come componente dei comitati di gestione del-
le Usl, poi, dal 1990 al 1999, come consiglie-
ra del Comune di Bologna. Ha presieduto la

Commissione consiliare sanità e sicurezza so-
ciale e, nell’ultimo mandato, quella delle don-
ne elette nel Consiglio comunale e nei Consi-
gli di Quartiere. Ha dedicato particolare atten-
zione ai servizi socio-assistenziali per minori,
anziani, disabili e immigrati, mentre nella
Commissione delle elette si è impegnata spe-
cialmente sui temi della sicurezza, dei tempi e
degli orari della città, della qualificazione dei
servizi rivolti alle donne.

FORZA ITALIA

Fabrizio Davoli (Capogruppo
e Vicepresidente del Consiglio)

Nato a Pola il 15 gennaio 1938, nel 1963 si
laurea in ingegneria civile, sezione trasporti a
Padova. Come ingegnere programmatore ha
partecipato alla realizzazione del reattore nu-
cleare di Ispra ed ha inoltre progettato varie in-
frastrutture anche in campo internazionale. 
Si avvicina alla politica a vent’anni militando
nel partito Socialdemocratico sino al 1973,
quando decide di dedicarsi esclusivamente al-
la professione. Il suo impegno politico ripren-
de nel 1996, quando  entra in Forza Italia per
divenirne successivamente coordinatore pro-
vinciale.

Andrea D’Alessandro

Nato a Bologna nel febbraio del 1965, è resi-
dente a San Lazzaro. Nel 1995 ha conseguito
presso la facoltà di giurisprudenza di Bologna
la laurea in diritto amministrativo. Con incari-
co a tempo determinato ha lavorato come fun-
zionario presso il Consiglio della Regione
Emilia-Romagna. Nel 1996-97 ha frequentato
il corso di perfezionamento in diritto sanitario
alla S.P.I.S.A, (corso post-universitario del-
l’Università di Bologna). In queste ultime ele-
zioni è stato eletto anche consigliere comuna-
le a San Lazzaro nella lista del “Polo per le Li-
bertà”, dove si occuperà delle politiche sociali.
Partecipa attivamente ad associazioni e Movi-
menti Giovanili Cattolici.

Gian Luca Dal Monte

Nato a Marradi (Fi) nel 1948, risiede a Ca’ De’
Fabbri. Diplomato geometra, è impiegato e
consigliere di amministrazione di una coope-
rativa agricola. Dal 1975 al 1980 ha fatto par-
te delle Commissioni comunali edilizia e tri-
butaria a Minerbio ed è stato più volte membro
della Commissione agricoltura presso il Servi-
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zio Provinciale Agricoltura della Provincia di
Bologna in rappresentanza della Agci. Dal
1980 è consigliere comunale di Minerbio, do-
ve dal 1985 al 1999 ha ricoperto la carica di
capogruppo.

Massimo Ghedini 

Bolognese, 34 anni, è laureato in economia e
commercio. Dopo un periodo come assistente
volontario presso l’Università, è stato impie-
gato presso la direzione marketing della Zani-
chelli Editore e, dal 1992, è quadro direttivo di
Publitalia ‘80 (Gruppo Mediaset). Alla sua se-
conda esperienza in Consiglio provinciale, ha
ricoperto vari incarichi all’interno di Forza Ita-
lia ed è ora responsabile comunicazione e im-
magine del partito a Bologna, nonchè delegato
al Collegio 12 della Camera dei Deputati.

Angela Labanca

È nata a Imola nel marzo del 1964 e si è lau-
reata in giurisprudenza all’Università di Bolo-
gna nel 1986. Avvocato specializzata in diritto
commerciale (con particolare riferimento alle
società con azioni quotate in borsa), diritto
bancario e diritto fallimentare, è anche autrice
di numerose pubblicazioni di carattere giuridi-
co-amministrativo. 
Iscritta al Psi dall’89 al ‘90, si è successiva-
mente avvicinata a FI. 
Ha ricoperto la carica di consigliere comunale
a Imola nel mandato amministrativo 1995-99,
dove attualmente è capogruppo di Forza Italia.

Mario Pedica 

Coniugato con 2 figli, è nato a Terni nel set-
tembre del 1959. 
Trasferitosi a Bologna per frequentare l’Uni-
versità (facoltà di giurisprudenza), lavora co-
me quadro presso la società delle Ferrovie del-
lo Stato dal 1976. Risiede dal 1980 a Casalec-
chio dove ha fondato, nel 1994, il Club Forza
Italia, ricoprendo la carica di presidente. 
Dal 1995 è consigliere comunale a Casalec-
chio e,nello stesso anno, ha formato il Gruppo
di Forza Italia del quale è stato capogruppo per
tutto il periodo del mandato. 
All’interno del partito ricopre la carica di dele-
gato del Collegio 17 dal 1997 e di responsabi-
le provinciale degli Enti Locali dal gennaio
1998. Alle ultime elezioni, sempre a Casalec-
chio, si è candidato come sindaco, ottenendo
la rielezione come consigliere.

Giuseppe Sabbioni 

È in politica da 30 anni, sia pure a tempo par-
ziale.  Ha ricoperto, infatti, rilevanti incarichi
di partito nella Dc: Segretario cittadino di Bo-
logna e, in più occasioni, vicesegretario pro-
vinciale. È stato, tra l’altro, capogruppo in
Consiglio provinciale, ininterrottamente dal
luglio 1992 al giugno 1999 -nella fase storica
più acuta della riorganizzazione della politica
italiana - assumendo, in successione, la re-
sponsabilità dei gruppi consiliari: Dc, Ppi,
Cdu, FI-Cdl, FI. È il decano per anzianità di
servizio elettivo, ma non per anagrafe, del
Consiglio provinciale, di cui è consigliere dal
1985. Nato il 19 marzo 1949 a Sasso Marconi,
è laureato in giurisprudenza e lavora presso
l’azienda Telecom Italia.

Giuseppe Vicinelli

È nato a San Giovanni in Persiceto nel 1963.
Laureato in giurisprudenza, svolge la profes-
sione di avvocato. 
Dopo aver frequentato la Scuola Diocesana
per i cattolici impiegati in politica e nel socia-
le, nel gennaio 1994 fonda uno dei primi Club
di Forza Italia della provincia di Bologna. Nel
1995 viene eletto consigliere comunale a
Sant’Agata Bolognese, carica nella quale vie-
ne riconfermato nelle recenti elezioni ammini-
strative. 
Dal 1995 è responsabile per Forza Italia del
Collegio n. 18 ed è membro del direttivo pro-
vinciale e responsabile della formazione.

I DEMOCRATICI IN EUROPA
CON PRODI

Giovanni De Plato (Capogruppo)

55 anni, psichiatra e primario ospedaliero dal
1981, si è specializzato in “Management in sa-
nità” alla Università L. Bocconi di Milano.
Dal 1987 al 1994 è stato coordinatore sanitario
della USL 26; dal 1995 al 1997 ha ricoperto la
carica di responsabile del dipartimento di salu-
te mentale dell’Ausl Bologna Nord. Dal 1997
ad oggi è responsabile del programma salute
mentale dell’assessorato alla sanità della Re-
gione Emilia-Romagna. 
È stato presidente della cooperativa Editoriale
e Culturale per 4 anni e della Lila per 6 anni;
dal 1994 è consulente in legislazione sanitaria
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per
i paesi dell’America Latina. 
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Dal 1997 è componente del consiglio di am-
ministrazione dell’Università di Bologna;
svolge da molti anni attività d’informazione
scientifica e collabora con numerosi organi di
stampa nazionale ed internazionale.

Matteo Festi 

Bolognese, di professione avvocato, è nato nel
1968. Dopo aver svolto servizio civile come
obiettore di coscienza presso il Vai (Volonta-
riato Assistenza Infermi), ha continuato a svol-
gervi attività di volontariato, assumendo al-
l’interno della stessa organizzazione incarichi
di responsabilità e di studio e ricerca in mate-
ria di tutela e sviluppo dei diritti umani.

Flavio Peccenini 

Nato a Bologna nel 1943, diplomato al liceo
M. Minghetti e laureato in giurisprudenza, è
avvocato cassazionista e docente universitario.
Giudice della Commissione tributaria regiona-
le è autore di numerose pubblicazioni giuridi-
che. Ha ricoperto cariche pubbliche quali, tra
l’altro, presidente del CoReCo, membro del
comitato di gestione della Usl 29. È assessore
alle attività produttive al Comune di Minerbio.

Daniela Turci

39 anni, nata a Bologna, è laureata in pedago-
gia. Insegnante elementare sino al 1995, suc-
cessivamente ha operato sempre nel campo di-
dattico come dirigente scolastico. Ha svolto
esperienze di volontariato e ha ricoperto la ca-
rica di coordinatrice dei “Comitati per la scuo-
la che vogliamo” organizzando numerose ini-
ziative pubbliche nel campo della formazione.
Fa parte del direttivo del movimento per l’Uli-
vo con la responsabilità per la scuola.

ALLEANZA NAZIONALE

Sergio Guidotti (Capogruppo)

Nato a Bologna il 13 maggio 1946, dopo alcu-
ne brevi esperienze nel campo giornalistico e
delle pubbliche relazioni è, dagli anni ‘70, fun-
zionario della Regione Emilia-Romagna. Ha
fatto parte del Consiglio Superiore della Pub-
blica Amministrazione ed è stato, durante il
governo Berlusconi, responsabile della segre-
teria particolare del sottosegretario alle finan-
ze. È stato segretario provinciale del Msi-Dn,
consigliere comunale e provinciale di Bologna

e presidente del Quartiere Porto. Ricopre at-
tualmente la carica di coordinatore regionale
degli Enti Locali di Alleanza Nazionale.

Pietro Paolo Lentini 

53 anni, bolognese, laureato in giurisprudenza,
è impiegatoo presso un Istituto bancario citta-
dino. Iscritto al Msi dal 1963, in quel partito ha
ricoperto numerose cariche politiche, prima
nelle formazioni giovanili, poi come membro
del Comitato Centrale e della Direzione Na-
zionale. Consigliere comunale a Bologna dal
1975 al 1980, è responsabile del settore Enti
Locali della Federazione bolognese di An, se-
gretario provinciale aggiunto del sindacato
Ugl (ex Cisnal) di Bologna, presidente onora-
rio dell’Associazione Artiglieri d’Italia, non-
ché membro dell’Unuci. Si occupa attivamen-
te di Protezione civile.

Claudia Rubini

Nata a Bologna nel 1959, laureata in economia
e commercio ed in giurisprudenza, esercita
l’attività di dottore commercialista ed è inoltre
revisore ufficiale dei conti. Ricopre da alcuni
mandati amministrativi incarichi istituzionali.
È stata capogruppo Msi nel Consiglio comu-
nale di Sasso Marconi e nel Consiglio del
Quartiere Santo Stefano a Bologna. Durante
l’ultimo mandato, è stata consigliere provin-
ciale e capogruppo di An nel Consiglio del
Quartiere Porto. In Provincia ha ricoperto l’in-
carico di presidente della III Commissione
agricoltura e attività produttive. Ha fatto parte
della Commissione pari opportunità presso il
Ministero del Lavoro ed è componente della
Commissione regionale pari opportunità dell’
Emilia-Romagna. Attualmente è membro del
Coordinamento regionale di An, nonché coor-
dinatrice regionale della Consulta per i proble-
mi etico-religiosi del suo partito. È infine con-
sigliere circoscrizionale al Quartiere Santo
Stefano.

Alberto Vecchi 

Coniugato, 35 anni, commerciante, è dirigente
regionale di An e responsabile del settore sport
e tempo libero, nonché membro della consulta
nazionale del turismo. Per sette anni vicepresi-
dente nazionale del Centro Nazionale Sportivo
Fiamma, oggi è presidente regionale dell’ASI
(Alleanza Sportiva Italiana). Per 14 anni è sta-
to consigliere del Quartiere Saragozza e, nel-
l’ultimo mandato, con la vittoria del Polo, ha
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amministrato il Quartiere in qualità di vicepre-
sidente e responsabile della Commissione cul-
tura sport e giovani.

COMUNISTI ITALIANI  

Elpidoforos Nicolarakis
(Capogruppo)

Nasce a Ierapetra (Grecia) nell’ottobre 1942.
Terminato il liceo prosegue gli studi a Bolo-
gna, laureandosi in ingegneria civile sezione
idraulica. Il colpo di stato in Grecia da parte
dei Colonnelli lo trova a Bologna dove, anco-
ra studente, partecipa attivamente alla lotta
contro il regime instauratosi.
Nel 1991 si iscrive al Partito della Rifondazio-
ne Comunista ricoprendo ruoli di responsabile
d’organizzazione della Federazione di Bolo-
gna ed in seguito di presidenza del Comitato
Federale. Nell’ottobre del 1998 aderisce al
Partito dei Comunisti Italiani. Ha ricoperto la
carica di consigliere comunale nel Comune di
Medicina, dove vive e lavora. È sposato con
una cittadina italiana.

Bruno Carlo Sabbi 

Nato a Monzuno il 22 gennaio del 1937, è
iscritto al Partito Comunista Italiano dal 1956
fino al Congresso di scioglimento del Pci a Ri-
mini nel gennaio 1991.
Partecipa alla costruzione del Partito della
Rifondazione Comunista, ricoprendo il ruolo
di responsabile cittadino, tesoriere e referente
per i rapporti internazionali della Federazione
di Bologna. Nell’ottobre del 1998, a seguito
della decisione del partito di Bertinotti di met-
tere in crisi il governo Prodi, aderisce al Parti-
to dei Comunisti Italiani (P.d.C.I.) fondato da
Armando Cossutta. Ha ricoperto cariche istitu-
zionali quali consigliere di Circoscrizione a
Bologna; consigliere di importanti I.P.A.B.;
componente del consiglio della cooperativa
edificatrice “Giuseppe Dozza”; consigliere
provinciale dal 1995 al 1999; presidente della
Commissione bilancio in Provincia; presiden-
te della Commissione nazionale trasporti via-
bilità e traffico dell’U.P.I.

FEDERAZIONE DEI VERDI

Manuela Cappelli (Capogruppo)

Nativa di Faenza (RA), 42 anni, aderisce e par-
tecipa al movimento studentesco nel 1977 co-

me studentessa di lettere e filosofia. Dopo di-
verse esperienze lavorative, è attualmente im-
piegata presso l’agenzia postale di Ozzano
dell’Emilia. Nel periodo 1986/89 svolge atti-
vità sindacale nella Filpt Cgil. Nel 1990 inizia
un profondo ed intenso impegno di volontaria-
to nel mondo della scuola al seguito di Livio
Raparelli, fondatore di “Scuola e Costituzio-
ne”, e come presidente di consiglio di circolo
è accesa sostenitrice della laicità e della qua-
lità della scuola pubblica. 
Dal 1996 al 1998, nel suo ruolo di presidente
dell’Associazione Villa Maccaferri, coordina
associazioni di volontariato a sfondo culturale,
sociale sportivo e fonda nel marzo 1999 l’As-
sociazione Ozzano Equo e Solidale. Nelle
esperienze politico-istituzionali è rilevante il
ruolo di consigliere comunale di Rifondazione
Comunista (in maggioranza) ricoperto dal
1997 al 1999 nel Comune di Ozzano. A segui-
to della spaccatura avvenuta nell’ottobre ‘98 il
Gruppo di Rifondazione di quel Comune ade-
risce al partito dei Verdi con il quale ha segui-
to e sostenuto le battaglie ambientaliste locali.

LEGA NORD
PER L’INDIPENDENZA

DELLA PADANIA

Marco Mignardi (Capogruppo)

Nato a Zola Predosa nel 1949, coniugato con 2
figli, risiede ad Anzola dell’Emilia. 
Ha conseguito la licenza di avviamento indu-
striale e, dal 1985, è imprenditore informatico.
Aderisce alla Lega Nord per l’Indipendenza
della Padania fin dal 1995 ed è segretario del-
la sezione della valle del Samoggia dal 1998.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Giuseppina Tedde (Capogruppo)

È  nata a Orone (Nuoro) il 4/12/1957. 
Dopo la maturità scientifica conseguita in Sar-
degna, è a Bologna dal 1976, dove lavora co-
me pubblico dipendente dai primi anni ‘80.
Inizia ad occuparsi di politica come consiglie-
re comunale di Rifondazione Comunista a San
Giovanni in Persiceto nella passata legislatura.
Dal 1997 è responsabile per le politiche socia-
li della Federazione di Bologna ed è membro
della segreteria provinciale, dall’ultimo con-
gresso nazionale (marzo 1999) è componente
del comitato politico nazionale. q
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