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Alle 17 di oggi la lista completa degli assessori che andranno a comporre la nuova giunta regionale. Confermati tutti i nomi che da ore circolavano su siti e
sui quotidiani locali. Il presidente Vasco Errani inizia il suo terzo mandato affiancandosi Simonetta Saliera ex assessore al traffico di Bologna alla
vicepresidenza e al bilancio. Al super assessorato alla salute va Carlo Lusenti, primario urologo a Cesena, segretario nazionale dei medici dirigenti.
Alfredo Peri rimane ai trasporti, Giancarlo Muzzarelli passa alle attività produttive, assessorato lasciato libero da Campagnoli, Tiberio Rabboni rimane
all’agricoltura mentre il rettore ferarese Patrizio Bianchi va alla scuola, università e lavoro.
All’ambiente entra Sabrina Freda, Paola Gazzolo alla difesa del suolo, il vicesindaco di Rimini Maurizio Melucci va al turismo e commercio, alla
cultura e allo sport entra Massimo Mazzetti, Teresa Marzocchi da Bologna va alle politiche sociali e volontariato ed infine Donatella Bortolazzi, già
vicesindaco con delega al bilancio del Comune di Baricella in provincia di Bologna, sarà alle pari opportunità e all’assessorato per il progetto giovani.
Confermato infine Alfredo Bertelli, lui, come nel precedente mandato, sarà il braccio destro di Errani e sottosegretario alla presidenza.
Da oggi inizia così il terzo mandato del presidente della regione Vasco Errani.
I PROFILI DEGLI ASSESSORI
Breve biografia dei componenti della giunta dell’Emilia-Romagna, scelti da Vasco Errani.
Alfredo Bertelli - Sottosegretario alla presidenza – 59 anni, sottosegretario uscente. Sindaco di Copparo dal 1976 al 1982; dal 1985 al 1995, eletto
consigliere comunale a Ferrara, e’ stato assessore ai Lavori pubblici. E’ entrato in Regione nella legislatura 1995-2000. Ha lavorato nella Commissione
scuola, cultura e turismo – di cui e’ stato vicepresidente – e nella Commissione territorio e ambiente. Nel 2000 il presidente della Regione Vasco Errani lo
ha nominato consigliere alla presidenza. Incarico che ha mantenuto fino al 2005.
Simonetta Saliera – Vicepresidente: Europa, bilancio, cooperazione con il sistema delle autonomie, regolazione dei servizi pubblici, semplificazione e
trasparenza, politiche per la sicurezza – 54 anni, a Pianoro e’ stata consigliere comunale, poi assessore ai Servizi sociali e alla Casa pubblica, poi sindaco
dal 1990 mentre dal 1995 al 1999 e’ stata assessore all’Urbanistica e al Bilancio. E’ ancora eletta sindaco per altri due mandati. Infine assessore al Traffico
al Comune di Bologna.
Alfredo Peri – Programmazione territoriale, infrastrutture materiali ed immateriali, logistica e trasporti – 53 anni, assessore regionale uscente alla
Mobilita’ e trasporti. Dall’85, a Collecchio, e’ stato consigliere comunale, vice sindaco dal ‘93 al ‘95, e sindaco dal ‘95 al ‘99. E’ stato presidente del Parco
regionale dei Boschi di Carrega dal ‘91 al ‘99. Consigliere provinciale a Parma nel 1999, ha ricoperto la carica di vicepresidente della Provincia.
Gian Carlo Muzzarelli - Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, autorizzazione unica integrata – 55 anni, assessore
regionale uscente Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione. E’ stato sindaco di Fanano (Modena)
dal 1980 al 1990, e assessore ad Agricoltura, turismo e programmazione della Comunità montana del Frignano. Dal 1990 al 1999 assessore della Provincia
di Modena, di cui e’ stato anche vicepresidente. Consigliere in Regione dal 2000.
Tiberio Rabboni - Agricoltura, attivita’ ittiche e venatorie – 58 anni, assessore regionale uscente all’Agricoltura. Nel 1975 e’ stato consigliere e assessore
al Comune di Galliera (Bologna). Nel 1985 eletto in Consiglio provinciale e tre anni dopo assessore alla Scuola, formazione professionale e sicurezza
sociale. Nel 1995 assessore provinciale alla Pianificazione territoriale, edilizia residenziale pubblica, trasporti e viabilità. Dal 1996 al 2004 e’ stato
vicepresidente della Provincia di Bologna.
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Sabrina Freda - Ambiente, riqualificazione urbana – 40 anni, ingegnere, dal 2007 assessore alla Riqualificazione urbana, commercio, marketing urbano
nel Comune di Piacenza.
Paola Gazzolo - Difesa del suolo e della costa, protezione civile – 43 anni, nella passata amministrazione e’ stata assessore provinciale a Piacenza con
delega ai Servizi sociali.
Maurizio Melucci - Turismo, commercio – 61 anni, vicesindaco di Rimini, con deleghe al Turismo, piano strategico e innovazione turistica strategica,
marketing territoriale, attivita’ economiche, servizi amministrativi e di sportello alle imprese, demanio.
Massimo Mezzetti - Cultura, sport – 48 anni, consigliere regionale uscente. Dal 1995 al ‘99 e’ stato assessore alla Cultura, allo sport, alle politiche
giovanili e alla ”citta’ telematica” del Comune di Modena.
Patrizio Bianchi – Scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro – 58 anni, rettore dell’Universita’ di Ferrara. Laureato nel 1976 in
Scienze politiche all’Università di Bologna, ha insegnato negli atenei di Bologna e Udine. Docente e poi preside della Facoltà di Economia dell’Università
di Ferrara.
Carlo Lusenti – Politiche per la salute – 54 anni, primario di Urologia e direttore del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale Bufalini di Cesena.
Segretario nazionale Anaao-Assomed (Associazione medici dirigenti).
Teresa Marzocchi – Politiche sociali e di integrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore – 56 anni, insegnante fino al 1989. Dal ‘72 all’83 e’
stata impegnata nell’associazionismo sportivo. Nel 1984 ha fondato il Centro accoglienza La Rupe, ora cooperativa sociale. Si occupa di politiche sociosanitarie ed e’ portavoce della Consulta contro l’esclusione sociale del Comune di Bologna.
Donatella Bortolazzi - Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunita’ – 52 anni,
consigliera regionale uscente. E’ stata eletta per due mandati nel consiglio comunale di Baricella: nel primo con delega alla Cultura e alle pari opportunita’,
nel secondo e’ stata vice sindaco e assessore al Bilancio, personale e tributi.
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