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Unione Comunale di Ravenna

Il governo di questi ultimi cinque anni ha approvato provvedimenti decisivi grazie a tante persone che, sia nel partito
che in Parlamento, sono state capaci di dare voce ad un
centrosinistra moderno, innovativo, liberale e sempre attento ai diritti.
In queste poche pagine vorremmo presentare i candidati
del nostro territorio, riassumere alcuni dei risultati raggiunti e
raccontare il nostro progetto per il futuro.

PERCHE’ VOTARE

contatti@pdravenna.it

Noi crediamo negli Stati Uniti d’Europa e non nell’isolamento culturale ed economico, crediamo nella scienza e vogliamo tutelare la salute, vogliamo ampliare i diritti e non tornare al medioevo dell’intolleranza.
Alberto Pagani e Stefano Collina hanno svolto il loro incarico ottenendo importanti risultati per la nostra comunità.
Hanno lavorato con responsabilità e dedizione, dimostrando come sia fondamentale avere parlamentari che mantengono il legame con i cittadini, le imprese e gli enti locali.
Forse sono stati commessi alcuni errori, ma abbiamo lavorato per realizzare progetti di valore nell'interesse del Paese,
specialmente nei confronti dei più deboli. Per la nostra
esperienza e il nostro entusiasmo rappresentiamo l’unica
risposta alle sfide attuali e future, con un progetto credibile
per il futuro del Paese
Marco Frati,
Segretario comunale Partito Democratico Ravenna

Riteniamo che il Partito Democratico rappresenti l’unica via
possibile, la vera opportunità che abbiamo per realizzare
un’Italia migliore.

Risultati

La nostra visione di un rilancio strategico si fonda su ambiente, cultura e formazione, nella convinzione che i beni
culturali, la creatività, il mare, le risorse idriche e lo sviluppo
scientifico siano le risorse che l’Italia deve continuare a valorizzare e su cui puntare per proseguire nel rilancio dell’economia e dell’aumento di nuove opportunità lavorative.
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democRAtici
I governi del PD

COSA ABBIAMO FATTO
Nella legislatura appena conclusa il PD, nonostante la necessaria mediazione con gli alleati, è riuscito a far
approvare numerosi provvedimenti decisivi per lo sviluppo del Paese (per approfondimenti: http://
www.deputatipd.it/fatticoncreti)

Cosa si attendeva da tempo?
Legge sulle Unioni Civili (dal 1988)
Legge contro Reato di Tortura (da 30 anni)
Legge sul Testamento Biologico (dal 2006)
Legge contro i Reati Ambientali (dal 1998)
Legge sull' Omicidio Stradale (dal 2010)
Legge sul “Dopo di Noi” (dal 1984)

Misure contro la crisi
economica e la povertà
L'azione dei Governi Renzi e Gentiloni ha fatto ripartire l'economia e
l'occupazione, portando avanti contestualmente una RIDISTRIBUZIONE DEL REDDITO e una convinta LOTTA ALLA POVERTÀ, aiutando le persone più deboli.
Dal BONUS DI 80 EURO al mese a coloro che guadagnano meno di
1500 euro (per oltre 11 milioni di dipendenti), al BONUS PER I NEOGENITORI (800 euro una tantum e contributi fino a 1.920 euro per le
famiglie in difficoltà economiche), dall'ELIMINAZIONE DI IMU E TASI
sulla prima casa (per 20 milioni di famiglie) all'AMPLIAMENTO DELLA QUATTORDICESIMA PER I PENSIONATI, si è andati a supportare
principalmente il CETO MEDIO, con interventi che dessero respiro a
chi, pur arrivando alla fine del mese, non riusciva a far fronte ad una
spesa imprevista.
Si è intervenuti sulle DISUGUAGLIANZE, ponendo rimedio alle
iniquità della Legge Fornero: con il meccanismo delle salvaguardie, è stato possibile consentire a oltre 50.000 ESODATI di ANDARE IN PENSIONE. L'introduzione dell' APE SOCIAL e dell'APE VOLONTARIA permettono, inoltre, ad alcune categorie disagiate o a chi è disponibile a discutere le condizioni economiche,
di andare in pensione anticipatamente.
Inoltre, per coloro che vivono un periodo di particolare difficoltà, anche temporaneo (disoccupati over 55, famiglie con minori, disabili, donne in gravidanza) il REDDITO DI INCLUSIONE
prevede un contributo massimo di 534 euro mensili.

Per una Italia più
moderna e sicura
Gli investimenti nelle INFRASTRUTTURE DIGITALI (banda
larga o ultralarga a tutti
entro il 2020),
i venti miliardi di euro per
incentivi, fondi per la ricerca, detrazioni per le
start-up dal programma
INDUSTRIA 4.0,
il BANDO PERIFERIE che
interviene sui territori compromessi per circa 2 miliardi,
gli importanti progetti di
ITALIA SICURA, in particolare su infrastrutture e scuole,
permetteranno di creare POSTI
DI LAVORO in settori che oggi
hanno potenzialità enormi ma
ancora parzialmente inespresse,
soprattutto a favore dei GIOVANI.

democRAtici
Il programma del PD

COSA FAREMO
anche a

RAVENNA

Per dare un riscontro degli effetti
delle Riforme nazionali sul territorio, ecco alcuni numeri:
#ArtBonus: nel comune di Ravenna sono arrivati circa 1,5 milioni per euro da mecenati privati
per finanziare iniziative culturali.
#MuseiItaliani: dopo la riforma
Franceschini, dal 2013 al 2017
sono aumentati i visitatori dei
musei statali; a Ravenna, ad
esempio, nel Battistero degli
Ariani (+44%), Mausoleo di Teodorico (+38%)
#18App: nel comune di Ravenna,
nel 2016 circa 1.300 ragazzi, e
altrettanti nel 2017, hanno ricevuto 500€ da spendere in prodotti culturali (libri, cinema, ecc.)
#BandoPeriferie: circa 13 milioni
di euro a Ravenna per la riqualificazione della Darsena
#ItaliaSicura: più di 9 milioni di
euro per il ripascimento della
costa romagnola
#Infrastrutture: il Ministero dei
Beni Culturali ha stanziato 5 milioni di euro per la Rocca Brancaleone, e il progetto di escavo dei
fondali del Porto ha visto una
svolta nell'iter procedurale.
# BonusMamma: 800€ per le
mamme dei circa 1.000 bimbi
nati a Ravenna nel 2017.

Puntiamo su poche, chiare, parole: Ambiente
Lavoro, Diritti, Ambiente, Europa,
Combattiamo il “trumpismo”, proCultura, Scienza.
ponendo un Piano Nazionale per
valorizzare le opportunità economiLavoro
In campo economico, per la cresci- che e ambientali dello SVILUPPO
ta occupazionale, promuoviamo DELL’ECONOMIA CIRCOLARE,
incentivi per le assunzioni a TEM- mirando a installare 15.000 COPO INDETERMINATO, tagliando il LONNINE ELETTRICHE e a realizcosto del lavoro stabile, combat- zare QUATTRO CICLOVIE NAZIOtendo IL PRECARIATO e propo- NALI: Vento, Grab, Sole, Pugliese.
nendo un SALARIO MINIMO LEGALE contro il lavoro sottopagato. Europa
Tramite la semplificazione del fi- Vogliamo costruire gli STATI UNITI
sco e il supporto dell'informatica, D’EUROPA, perché l’Europa sia
l'obiettivo è “PAGARE TUTTI, PA- innanzitutto un’Unione Sociale e non
GARE MENO”.
solo un’Unione Bancaria, attraverso
il servizio civile europeo, l’assicurazione
contro la disoccupazione, gli strumenti di protezione sociale.

Cultura
Puntiamo ad un WELFARE DELLA CONOSCENZA con il PROGETTO CULTURA 4.0:
maggiori investimenti
per il diritto allo studio,
incentivi alla CRESCITA DIGITALE e
Diritti e Cura delle persone diffusione della conoscenza attraverso la GRATUITÀ di alcuni conteE' tempo di approvare la Legge nuti culturali con l’erogazione di
sul diritto DI CITTADINANZA PER contributi fissi.
I MINORI NATI E CRESCIUTI IN
ITALIA con l'impegno parallelo a
combattere i trafficanti di persone Scienza
e a proseguire le politiche di acVogliamo accompagnare la politica
coglienza per rifugiati.
Per aiutare le famiglie si propone e la scienza in un cammino comune
un sostegno di 80 EURO AL MESE fatto di COMUNICAZIONE E COPER CIASCUN FIGLIO fino ai 18 NOSCENZA per incentivare la TUTELA DELLA SALUTE, evitando le
anni.
Aumenteremo le risorse per la false notizie che creano allarmismo
NON AUTOSUFFICIENZA e il e possono avere conseguenze nefaste come le campagne anti vaccini.
REDDITO DI INCLUSIONE.

democRAtici

I CANDIDATI
Albero Pagani e Stefano Colli- Quali sono le principali
na sono i candidati del PD per priorità per la prossima lel’uninominale a Ravenna.
gislatura?
In questa pagina i profili e
due semplici domande ad en- Collina
trambi.
Rendere la creazione di posti di

Perché è importante andare a votare il 4 marzo e
rinnovare la fiducia al PD?
Pagani

Per non guastare i risultati ottenuti
in questi cinque anni di lavoro, e
per continuare il cambiamento.
Cinque anni fa l’Italia era un Paese allo sbando, con una recessione
di oltre tre punti all’anno, la disoccupazione in aumento, le aziende che chiudevano. Abbiamo rischiato di finire come la Grecia.
Oggi c’è ripresa dell’economia e
dell’occupazione. Abbiamo conquistato nuovi diritti sociali e civili,
che si attendevano da anni, avviato importanti riforme. La partita è
tra noi e la destra, o i grillini. Votare pd è importante per impedire che i nostri avversari possano
mandare tutto in malora.

Collina

È importante perché dobbiamo
continuare a rendere migliore l’Italia. Abbiamo portato l’Italia
fuori dalla crisi, rimettendo in moto la crescita economica e dando
più competitività al nostro sistema
economico favorendo investimenti
produttivi per creare nuova occupazione. Il PD lo ha fatto in questi
5 anni di governo e le statistiche
lo confermano. Ora serve proseguire l’opera di cambiamento iniziata. Il PD ha dimostrato di sapere governare il Paese e con questa credibilità, a partire dalle cose fatte, propone di migliorare
ancora senza promesse incredibili,
ma con proposte concrete, fattibili
e sostenibili.

lavoro a tempo indeterminato
economicamente più vantaggiosa:
perché ora dobbiamo continuare
a creare posti di lavoro migliorando la qualità.
Sostenere le famiglie con un assegno mensile per ogni figlio.
Continuare a investire sulle infrastrutture e sulla difesa del territorio.
Come candidato del territorio il
mio impegno specifico sarà per il
settore agroalimentare che è un
asse portante di Ravenna Lugo e
Faenza, per il volontariato e la
cooperazione sociale che sostengono le nostre comunità e per la
cultura.

Pagani

Dopo aver rimesso in marcia l’economia bisogna migliorare le condizioni di lavoro e salariali, perché solo riducendo le diseguaglianze la crescita economica porta benessere sociale. Bisogna farlo aiutando prima di tutto le famiglie con figlie e redditi bassi. Noi
pensiamo che la riduzione fiscale
debba cominciare da chi ha più
bisogno, e non ridurre le tasse più
ai ricchi che ai poveri. Poi bisogna
correggere ulteriormente la legge
Fornero e stabilizzare la possibilità di andare in pensione anticipatamente, senza penalizzazione,
per quei lavoratori che hanno
mansioni più faticose o famigliari
disabili o non autosufficienti. Vogliamo continuare la politica di
sostegno all’investimento e all’innovazione delle imprese per creare un tessuto produttivo più solido
e competitivo e investire nella cultura e nel turismo, che offre grandi opportunità non ancora sfruttate a pieno.

CONTROLLA LA TUA SCHEDA ELETTORALE !!
Hai esaurito gli spazi per i timbri? Vai all'ufficio elettorale di via Berlinguer
(rilascio immediato) o negli uffici decentrati delle ex circoscrizioni (rilascio in
qualche giorno)

46 anni, di Alfonsine, dove vive con la
moglie Darva e le figlie Costanza e
Iolanda. Laureato in scienze politiche a
Bologna, con perfezionamento in collaborazione con il DIS in intelligence e
sicurezza nazionale all’università di
Firenze. Ha insegnato all’università di
Urbino, è stato amministratore locale e
segretario provinciale del pd. È deputato dal 2013, in commissione trasporti, dove si è occupato di shipping, riforma dei porti, nautica. Ha seguito direttamente inoltre i provvedimenti relativi
al terrorismo ed alla sicurezza nazionale e le questioni relative al territorio
della provincia di Ravenna.

51 anni, di Faenza, dove vive con la
moglie Paola e due figli. Laureato in
Ingegneria Civile all’Università di Bologna, dal 1993 svolge l’attività di libero professionista. Già consigliere comunale, è stato assessore alla cultura e
alle attività produttive a Faenza. Partecipa con convinzione alla nascita del
Partito Democratico, cercando di animarne costantemente la voglia di cambiamento e di apertura. Dopo le primarie, nel 2013 è eletto in Senato e
mantiene i rapporti con il territorio in
modo particolare nei settori dell’agroalimentare e del terzo settore.

SI VOTA
Con una
croce sul
simbolo PD

SI VOTA
Domenica 4 marzo
dalle 7,00 alle 23,00
Committente responsabile:
Libero Asioli

