




Chiara Ferronato. Nata a Cittadella (PD) il 22.08.1984, vive a Bologna dagli anni 2000. Dottorata in scienze 

del suolo, è da sempre attiva nelle politiche ambientali in difesa del territorio e dell'ecosistema, per 

professione e per passione. A Bologna è sempre stata attiva nella difesa del welfare sociale contro le 

privarizzazioni, le speculazioni urbane e periurbane. Mediattivista da sempre, collabora con la redazione di 

giornali di controinformazione indipendenti come contropiano.org ed è attiva nella costruzione di Potere al 

Popolo fin dalla sua origine. 







Di origine bolognese, sono nata a Roma il 13 aprile del 1969. 

 

Fin da ragazzina ho vissuto in diverse regioni del nostro Paese ed ho conosciuto le realtà sociali più 

disparate. Dal 1996 vivo a Bologna ed anche qui sono entrata in stretto contatto con le realtà che 

caratterizzano i nostri quartieri. Da via Toscana al centro storico, fermandomi poi stabilmente al 

Pilastro, quartiere bellissimo e ahimé  massacrato da amministrazioni incapaci eppur ancora ricco di 

tanta umanità e voglia di riscatto. 

Chi come me è stato precocemente gravato dalla mancanza di genitori e di una tranquillità 

materiale, sovente si trova suo malgrado nella posizione di vivere ed osservare la condizione 

umana, a riflettere e a riconoscere l'ingiustizia sviluppando un profondo senso di giustizia e, volente 

o nolente, a farvi fronte. Comprendere il valore della persona e del ruolo fondamentale della stessa 

in relazione alla società in cui vive. 

Da qui la mia attenzione alle più svariate situazioni di fragilità umana e sociale, fin da ragazzina. 

 

Ho un diploma di Tecnica aziendale e Corrispondente in lingue estere, grazie alla “santa 

reversibilità” troppo socialista per molti, scuola che mi ha introdotto allo studio del Diritto e dunque 

alla conoscenza della Costituzione italiana, che per me fu grande rivelazione. 

La passione per lo studio ed il successivo approfondimento di questa materia è stato per me di 

grande importanza, come pure le diverse formazioni realizzate in ambito gestionale ed 

amministrativo. A questo ho unito l'amore e la passione per le Scienze umane, approfondimenti che 

hanno impegnato buona parte della mia esistenza. 

La mia vita lavorativa è stata caratterizzata da svariate esperienze, dal lavoro dipendente a quello 

autonomo imprenditoriale, al lavoro volontario. Da qualche anno vivo la condizione della 

disoccupazione tipica di questo Paese stagnante e tipica di quelle tante donne che, per far fronte a 

pesanti esigenze familiari, hanno rinunciato ad un lavoro remunerato credendo di potervi rientrare 

tranquillamente in seguito. Questo non implica lo stare “con le mani in mano”, lavoretti saltuari se 

ne trovano e si fanno oltre la costante cura familiare; certo, tutto lontanissimo dall'avere salario 

dignitoso, tutele e riconoscimento adeguato. 

Già in possesso di forti e precisi valori, il mio attivismo politico ha iniziato a prendere forma  nel 

1991 col primo grande sbarco a Brindisi di persone provenienti dall'Albania. Ho vissuto una grande 

comunità compatta, formata da migliaia di persone di tanti paesini, che si adoperò per accogliere e 

supportare chi in condizione di estrema urgenza. 

E' proseguito con il sostegno alla scuola e all'istruzione pubblica, fin dalla materna e la necessità di 

implementare , migliorare e rendere accessibili servizi fondamentali come la mensa scolastica, 

fondamentale per molti bambini e genitori. 

Negli anni le lotte per la difesa dei diritti umani e sociali fondamentali, quelli basilari come equità 

fiscale, casa, salute, salari dignitosi ed istruzione, sono aumentate esponenzialmente e questo non è 

in alcun modo sintomo di una società progredita o evoluta. 

Sono stata attiva per anni in associazioni civiche e tavoli istituzionali dedicati al contrasto della 

violenza contro donne e minori. 

Lo studio delle dinamiche della violenza mi ha portato ad attivarmi nel contrasto alla violenza 

istituzionale, alle mafie, al fascismo e a qualsiasi forma di prevaricazione e sfruttamento. 

Ho promosso il valore della Costituzione italiana antifascista - come primo documento legale 

fondante le basi per un profondo riscatto umano e sociale e sono stata Socia fondatrice del 

“Comitato Baldini, per il NO alla Riforma costituzionale” del 2016. 

L'osservazione, l'analisi e la comprensione della mia esistenza e di quella della stragrande 

maggioranza delle persone, unitamente allo studio, hanno determinato la mia scelta di essere 

comunista e femminista. 

Il mio impegno è stato ed è sempre rivolto al pieno compimento del socialismo reale, senza il quale 

nessun benessere sociale sarà possibile. Questi i motivi per cui milito in Potere al Popolo ed è un 

onore per me poter contribuire con la mia candidatura ed il mio lavoro alla realizzazione di equità e 

benessere. 







Stefano Cimato 
 
Sono nato a Bologna il 2 giugno 1960. 
Nel 1980 ho cominciato a lavorare nel centro giovanile Il Casalone (negli spazi di quello che 
oggi è il Covo) dove mi occupavo di musica. 
Nel 1997 ho incominciato a lavorare per aprire il Centro Musicale Vecchio Son, il cui nome 
dedicato a Son House uno dei padri fondatori del blues. L’inaugurazione è stata l’11 marzo 
1998.Tra le attività, lo studio di registrazione e la sala prove, frequentata da gruppi più 
affermati e da ragazzi del quartiere. 
In questi giorni negli spazi stiamo aprendo la scuola di musica Angelo Conti, dedicata al 
cantante e chitarrista della Banda Bassotti. 
Sono il cantante dei Nabat, gruppo punk con più di quarant’anni alle spalle. 







Maria Rachele Via – Nata a Crotone 20/05/1957 

 

Pedagogista, educatrice professionale e mediatrice familiare MariaRachele Via ha 64 anni e da ormai 40 si 

occupa di servizi educativi per persone adulte con disabilità, di sostegno alla genitorialità e di formazione 

all'adozione internazionale. 

Dopo una lunga militanza nella sinistra extra parlamentare e d'opposizione, nel movimento per la pace e 

come delegata sindacale, dalla nascita di Potere al Popolo ha aderito al suo progetto politico e da allora lo 

sostiene attivamente. 







Argentina Poli, nata a Dozza, Provincia di Bologna, il 18/03/1940.  

Oggi risiede a Bologna nel quartiere Savena. 

È stata impegnata nel lavoro casalingo ed ora è pensionata. Da sempre militante, attualmente è attiva 

all’interno del circolo San Lazzaro proprio nel quartiere Savena. 







Curriculum Vitae 
Valerio Evangelisti, Bologna, 20 giugno 1952 

Valerio Evangelisti è nato a Bologna il 20 giugno 1952. Dopo avere frequentato il liceo 
classico, si è laureato nel 1976 in Scienze politiche, indirizzo storico-politico. In 
seguito, vinto un concorso, è stato ammesso alla Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione. 

Divenuto dal 1981 funzionario direttivo del Ministero delle Finanze (prima presso 
l’Intendenza di Finanza di Bologna, poi nella Direzione Compartimentale del 
Territorio di Emilia-Romagna e Marche), ha continuato a svolgere attività didattica e 
di ricerca in ambito universitario. Ne sono frutto cinque volumi di storia e numerosi 
saggi. I volumi sono: 

Storia del partito socialista rivoluzionario, 1881-1893 (con Emanuela Zucchini), 
pubblicato nel 1981 da Cappelli e frutto delle tesi di laurea degli autori; ristampato 
da Odoya nel 2013. 

Il galletto rosso. Precariato e conflitto di classe in Emilia-Romagna, 1880-1980 (con 
Salvatore Sechi), Marsilio, 1982; ristampato da Odoya, con la sola parte di Evangelisti, 
nel 2015, col titolo Il gallo rosso. 

Sinistre eretiche. Dalla Banda Bonnot al sandinismo, 1905-1984, SugarCo, 1985. 

Gallerie nel presente. Punks, Snuffs, Contras: tre studi di storia simultanea, Lacaita, 
1988. 

Gli sbirri alla lanterna. La plebe giacobina bolognese dall’anno I all’anno V (1792-1797), 
Bold Machine, 1991, ristampato da Derive Approdi nel 2005. 

I saggi sono apparsi sulle riviste “Quaderni emiliani”, “Il Mulino”, “Rivista di storia 
contemporanea”, “Quaderni sardi di storia”, ecc., e in raccolte antologiche e opere 
collettive. 

Nel 1993 Evangelisti ha vinto il Premio Urania con il romanzo Nicolas Eymerich, 
inquisitore, pubblicato sul mensile di fantascienza “Urania” nel 1994. Quell’anno, fu il 
titolo più venduto della collana, con 15.000 copie (poi divenute 17.000). Sono seguiti, 
nel tempo, altri dieci romanzi del ciclo di Eymerich (si veda la bibliografia). Tutti 
hanno avuto numerose riedizioni. 

Nell’estate del 1995, Il mistero dell’inquisitore Eymerich è stato pubblicato in dieci 
puntate da “Il Venerdì di Repubblica”, e poi raccolto in volume. Dai suoi romanzi 
Evangelisti ha ricavato tre sceneggiati radiofonici di trenta puntate ciascuno, andati 
in onda su Radio Rai 2 tra il 1999 e il 2001: La scala per l’inferno, Il castello di 
Eymerich (vincitore del Prix Italia per la migliore sceneggiatura) e La furia di Eymerich. 

Nel 1999 Evangelisti ha pubblicato in tre volumi Magus. Il romanzo di Nostradamus. Il 
suo successo (oltre centomila copie vendute alla prima edizione) gli ha permesso di 
dedicarsi esclusivamente alla scrittura. 



Alternati alle storie di Eymerich sono seguiti altri romanzi: Metallo urlante, Black 
Flag (ciclo del metallo), Antracite, Noi saremo tutto, One Big Union (trilogia 
americana), Il collare di fuoco, Il collare spezzato (ciclo 
messicano), Tortuga, Veracruz, Cartagena (trilogia dei pirati), e i tre volumi de Il sole 
dell’avvenire, sulla storia del movimento socialista in Emilia Romagna. Assieme ad 
Antonio Moresco ha scritto il lavoro a due mani Controinsurrezioni. 

Saggi critici di Evangelisti, in prevalenza sulla narrativa popolare, sono stati 
antologizzati dalla casa editrice L’Ancora del Mediterraneo: Alla periferia di 
Alphaville (2001), Sotto gli occhi di tutti (2004), Distruggere Alphaville (2006). 

Nel 2010 Evangelisti, grazie a una cura radicale, è uscito da una grave malattia 
scoperta l’anno precedente. Ha descritto l’esperienza in Day Hospital, Giunti, 2013. 

I romanzi di Evangelisti sono stati tradotti in Francia, Portogallo, Spagna, Germania, 
Romania, Russia, Polonia, Turchia, Croazia, Serbia, Ungheria, Israele, Brasile, Messico, 
Grecia, Ungheria, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Brasile, Messico. 

Tra i molti premi vinti da Evangelisti, oltre al Premio Urania e al Prix Italia, già citati, 
il Grand Prix de l’Imaginaire, il Prix Tour Eiffel, il Premio Italia di fantascienza, il 
Premio Europa della Eurocon di Praga 2002, ecc. 

Valerio Evangelisti collabora saltuariamente a vari periodici di differenti paesi, ed è 
direttore della nota rivista politico-letteraria Carmilla (www.carmillaonline.com). 







Dott.ssa Eleonora Ferrari  

MEDICO  CHIRURGO  

Via Pelagio Palagi 13/4 
40138 - Bologna 

+39 3405901585 
eleonora.ferrari149@gmail.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva                                     
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna - 10 marzo 2016 (104/110) 
Tesi di Laurea in Medicina Interna - “Utilizzo di uno strumento di screening nella 
rilevazione di deterioramento cognitivo e delirium in una popolazione anziana 
ricoverata: risultati locali di uno studio multicentrico nazionale.” Relatore: Prof. M. 
Zoli; Correlatore: Dott.ssa M.L. Lunardelli 

Dipoloma di maturità classica (a.s. 2007-08) presso il Liceo M.Minghetti di 
Bologna (100/100) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Medico borsista,  Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi - U.O. Geriatria Lunardelli — Dal 2016 al 2019 

Borsa di studio post-Laurea “Valutazione multidimensionale del paziente anziano nel 
percorso di Ematologia Geriatrica finalizzato alla target therapy” 

Borsa di studio post-Laurea "Effetti di un alimento a fini medici speciali (PEA-LUT) 
sulla prevenzione del delirium nei pazienti anziani con frattura di femore” 

Principali mansioni: 

- attività clinica quotidiana presso i reparti Ortogeriatria e Geriatria Acuti: raccolta 
anamnestica, esame obiettivo, interpretazione dei risultati degli esami ematochimici 
e di imaging di primo livello, impostazione di schemi terapeutici per le principali 
patologie di carattere internistico e geriatrico 



- Somministrazione scale di valutazione multtidimensionale geriatrica ai pazienti 
ricoverati 

- Elaborazione dati ottenuti mediante la testistica ordinaria e dedicata a specifici 
protocolli (es. GIOG, Delirium Day…) 

- Somministrazione di test di valutazione cognitiva, funzionale e psicologica nel 
contensto dell’ambulatorio CDCD 

- Redazione di slideshow (per incontri con i caregivers o per lo staff  multidisciplinare 
dell’U.O.) sulle attività dell’ambulatorio e sull’attività sicentifica del reparto 

Principali attività di ricerca: 

- Partecipazione come membro registrato allo studio GIOG: studio multicentrico 
osservazionale prospettico su pazienti geriatrici con frattura di femore 

- Partecipazione alle attività di ricerca sugli effetti neuroprotettivi del PEA-LUT nei 
pazienti anziani con frattura di femore 

- Partecipazione come membro registrato alle tre edizioni dello studio nazionale 
Delirium Day promosso dall’AIP, con elaborazione dei dati locali emersi dallo studio 

- Studio di realizzabilità della VMD - valutazione multidimensionale geriatrica 
(impiego in letteratura, items, durata, ricadute sulle decisioni terapeutiche) e 
partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro sul percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale per i pazienti anziani affetti da patologia oncoematologica 

Medico prelevatore per AUSL - Bologna — Gennaio 2018- Giugno 2019 

Medico di guardia in strutture ospedaliere private — Settembre-Dicembre 2016 
Attività di guardia medica in libera professione presso le strutture bolognesi “CRA 
Villa Ranuzzi” e “Ospedale Privato Accreditato Villa Bellombra” 

Erasmus placement: Tirocinio professionalizzante all’estero — AA 2014/2015 
Université Aix-Marseille - Hôpital de la Conception 
Tirocinio professionalizzante nei reparti di Medicina Interna (prof. Harlé) e Psichiatria 
(prof. Chabannes) 

Coordinatrice del seminario “Medicina Salute Mercato Società” — Febbraio 2013  
Ciclo di lezioni interattive dedicate agli studenti del Liceo Minghetti di Bologna sui 
temi della salute globale, in collaborazione con il Prof. R.Ricchi e con la dott.ssa 
C.Benedetti (Università di Modena e Reggio Emilia) 



ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

Ospedale Civile di Baggiovara, Modena — 1° Convegno Fragility Fracture Network - 
Ottobre 2019 

Antenna di Venezia dell’Isituto Freudiano -  Convegno dal titolo "Versioni del 
femminile, oggi" presieduto dalla Dott.ssa Paola Francesconi - Marzo 2019 

Convegno regionale AIP (Associazione Italiana di Psicogeriatria) - Ottobre 2018 

Venice International University/Ca’ Foscari - Isola di San Servolo - Summer School 
Internazionale (Summer Institute on Ageing)  dal titolo “Global Ageing Vulnerability 
and Disability” 

Convegno internazionale “Hematologic diseases in the elderly” Roma, Aprile 2017 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Morandi, Alessandro, Antonella Zambon, Simona G. Di Santo, Andrea Mazzone, 
Antonio Cherubini, Enrico Mossello, and Mario Bo et al. 2020. "Understanding 
Factors Associated With Psychomotor Subtypes Of  Delirium In Older Inpatients With 
Dementia". Journal Of  The American Medical Directors Association 21 (4): 486-492.e7. 
doi:10.1016/j.jamda.2020.02.013. 

COMPETENZE PERSONALI 

Competenze linguistiche 
Lingua madre: italiano 

Francese livello B2 (certificato DELF), Inglese livello B2 

Competenze comunicative:  
Ottime capacità di gestione relazionale con interlocutori esterni alle strutture sanitarie 
(caregivers degli ospiti in degenza, medici di famiglia, infermieri ADI), acquisite 
durante gli anni di frequenza dell’ U.O. e dell’ambulatorio di Geriatria.  

Esperienza nella gestione di rapporti professionali con colleghi specialisti. 



Maturazione di eccellenti competenze comunicative per la gestione dei rapporti con 
pazienti fragili, affetti da patologie croniche, deterioramento cognitivo, patologie 
psichiatriche ed emolinfoproliferative. 

Eccellenti qualità di esposizione ed interazione con il pubblico in occasione di incontri 
a carattere scientifico e divulgativo. 

Competenze organizzative:  
Esperienza di relazione professionale con i principali professionisti sanitari (Assistenti 
Sociali, Infermieri, Specialisti Ortopedici e MMG) al fine di garantire l’adozione di 
programmi terapeutico-assistenziali integrati per ciascun paziente, secondo un 
approccio multi-professionale e multidisciplinare. 

Eccellenti qualità organizzative di attività in gruppo di ricerca, esposizione di risultati 
e realizzazione di progetti condividi 

Competenze tecniche:  
Autonomia nell’esecuzione di procedure minori: prelievi venosi, prelievi per 
emogasanalisi arteriosa, iniezioni sottocute ed intramuscolo, posizionamento di SNG. 

Competenze digitali: 
Ottime capacità di elaborazione di contenuti e di dati; ottima conoscenza dei 
principali pacchetti di software per l’elaborazione di dati e la creazione di slideshow e 
lezioni. 







Paolo Rizzi – Nato a Morbegno (SO) il 21/03/86 

Dopo le superiori a Sondrio, ho studiato lingue all’Università di Bergamo e relazioni internazionali 

all’università di Pavia. Ho passato un quadrimestre alla Guangdong University of Foreign Studies per lo 

studio della lingua cinese. 

Dopo vari impieghi saltuari, sono attualmente dottorando in sociologia con un progetto di ricerca sul 

movimento degli scioperi in Cina.  

Ho cominciato a fare attività politica durante gli anni delle superiori. 

Vivo a Bologna da 5 anni, dove ho aderito immediatamente a Potere al Popolo. 







ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

Sabrina
Navarra

DATA DI NASCITA: 
22/01/1996 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

Via Alfonso Lomabrdi 38, 
40128 Bologna, Italia 

sabrina.navarra1917@gmail.c
om 

(+39) 3472892827 

09/2020 – ATTUALE 

2018 – 2020 

2009 – 2014 – Potenza, Italia 

98/100 

Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Orientalistiche 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Laurea triennale in Storia 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Diploma di licenza linguistica 
Liceo Linguistico "Leonardo da Vinci" 

02/2021 – 04/2021 – Bologna, Italia 

Collaborazione con Arci Servizio Civile Bologna per la gestione delle
domande di candidatura per il Servizio Civile Universale

10/2018 – 11/2018 – Bologna, Italia 

Collaborazione con Arci Servizio Civile Bologna per la gestione delle
domande di candidatura per il Servizio Civile Nazionale

2017 – 2018 – Bologna, Italia 

Progetto "La memoria come strumento di educazione alla pace".
Principali mansioni:

ricerca storica presso archivi di enti pubblici e/o privati
scrittura e pubblicazione di articoli sul sito web di Arci Bologna
scrittura e pubblicazione di dossier storici
organizzazione di mostre ed eventi

Contratto di collaborazione 
Arci Servizio Civile 

Contratto di collaborazione 
Arci Servizio Civile 

Servizio Civile Nazionale 
Arci Servizio Civile Bologna 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

mailto:sabrina.navarra1917@gmail.com
mailto:sabrina.navarra1917@gmail.com


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

Spagnolo 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

Francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  HTML /
Buona conoscenza e utilizzo dei principali social network /  Utilizzo di
Google (Drive, Docs, Classroom, Meeting) /  Software per videoconferenze
(Skype, Microsoft Teams, Zoom) 

RETI E AFFILIAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

ATTUALE 

Bologna 
Da alcuni anni a questa parte sono attiva nel tessuto sociale del
quartiere in cui vivo.
Faccio parte del Circolo Granma, con il quale partecipo
all'organizzazione di dibattiti, eventi e serate culturali come quelle della
rassegna cinematografica "Nuovo Cinema Bolognina" all'interno del
Parco della Zucca.

Circolo Granma 

Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 







Sono nato a Bologna il 20 gennaio 1958 e qui ho lavorato, studiato e abitato.   

Nel 1975 ho iniziato a lavorare come precario in Fiera. Dopo essermi diplomato ho continuato gli studi 

facendo anche altri "lavoretti" -barista, disegnatore, facchino-. 

Nel 1989 sono stato assunto in quello che allora si chiamava Ente Fiere: un patrimonio dell'economia 

pubblica (di tutti i cittadini di Bologna e della nostra regione) che nel corso degli anni si è trasformato in 

BolognaFiere SpA. Una grassa preda, come Tper ed Hera, per manager spregiudicati e amministratori locali 

totalmente proni agli interessi dei privati. Una dinamica che come prime vittime ha avuto, e continua ad 

avere, i diritti contrattuali e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sempre più ricattati e schiacciati dalle 

politiche di appalto selvaggio. 

 

La mia volontà di partecipare alla battaglia politica matura anche dopo avere visto la brutale 

determinazione con cui lo Stato e il PCI soffocarono le istanze di giustizia e cambiamento che il variegato 

movimento degli anni '70 aveva espresso anche nella nostra città. All'inizio degli anni '80 inizia la mia 

militanza organizzata con i compagni della rivista internazionalista 'Lotta per la pace e il socialismo' e il 

giornale 'Noi' organo delle Rappresentanze sindacali  di Base, oggi USB di cui dopo trent'anni sono ancora 

rappresentante aziendale. 

 

Quattro anni fa' partecipando alla nascita di 'Potere al Popolo!' ho visto la concreta possibilità di dare 

un'orizzonte piu ampio alla lotta contro le ingiustizie nel mondo del lavoro e più in generale nella nostra 

società. E a Bologna ciò significa innanzitutto opporsi con determinazione alle politiche privatizzatrici di cui 

Il PD insieme alla destra più becera si è fatto regista. 







Daniela Valdiserra, sono nata a Zola Predosa il 9 dicembre. 1953. La mia famiglia si trasferì a Bologna nel 

1957 e nel 1961andammo ad abitare nel quartiere Savena dove vivo tuttora. Nulla prima parte della mia 

vita ho abitato con i miei genitori nel Villaggio della Foscherara, poi mi sono trasferita rimanendo però nello 

stesso Quartiere. Sono femminista. Per anni ho lavorato in ATC, l'azienda del trasporto pubblico, prima 

come impiegata e poi come Funzionario Responsabile della Contabilità. Dall'estate del 2014  sono in 

pensione. 







Carissimi,  

mi candido con Potere al Popolo poiché oltre a esserne attivista, penso che nelle istituzioni vada portata la 

voce dei disoccupati come me. Ho 62 anni e lungo l’arco dei decenni della mia età adulta ho visto una 

politica sempre più lontana dalle necessità di una vita dignitosa per chi vive del suo lavoro o almeno ci 

prova. Per questo ho sempre fatto attività politica per cambiare questo stato di cose verso un’autentica 

uguaglianza e giustizia sociale. Mi sono sempre stati a cuore anche temi come la lotta alla guerra, che, vi 

ricordo, la nostra Costituzione bandisce (art.11) e i diritti nel lavoro, nella sanità, nell’istruzione, il diritto 

all’abitare, che le forze che da decenni sono al governo stanno smantellando insieme allo Stato sociale. 

In particolare penso che la sanità pubblica e per tutti vada sviluppata, finanziata e fatta diventare eccellente 

sotto tutti gli aspetti. E non lo sostengo solo perché ho due patologie invalidanti croniche, ma perché oggi è 

messa in discussione da anni e anni tagli insensati e da politiche che favoriscono i privati. 

Svolgo attività di volontariato con le persone diversamente abili, ma penso che il terzo settore non debba 

sostituire il lavoro del personale socio-sanitario e assistenziale, così come i privati come le cooperative. 

Pertanto sono per le reinternalizzazioni dei servizi alla persona e per un salario minimo a 9 euro che 

Comune e Regione devono garantire anche per dare l’esempio: altro che appalti al ribasso! 

Questo quartiere si sta sempre più distaccando dal centro città vetrina e mi batterò perché vi siano più 

servizi alla persona e di qualità sulle questioni fondamentali come il degrado, gli anziani e la mancanza di 

assistenza e l’abbandono nella solitudine, per gli spazi per i giovani e per l’autoproduzione artistica e 

culturale, per l’accessibilità urbana per i diversamente abili, per il commercio di vicinato e delle nostre 

attività artigianali sempre più erosi dalla grande distribuzione. 

Potere al Popolo! è l’unica forza politica e di sinistra fatta da lavoratori, precari e disoccupati come me che 

non si limita a presentarsi alle elezioni, ma che si batte quotidianamente perché questi diritti vengano difesi 

e riaffermati. 

Per questo lotteremo sia dentro le istituzioni che nella società per realizzare il cambiamento necessario per 

le classi popolari. 

Con Potere al Popolo! 







Elisa Zamboni, 27 anni, studentessa e lavoratrice presso l'Alma Mater.  

 

Inizio a far politica alle superiori come rappresentate d'istituto in provincia di Bergamo.  

 

Arrivata a Pavia per la triennale in Lettere, entro a far parte del Coordinamento per il diritto allo studio con 

cui divento rappresentate degli studenti sia a livello di dipartimento sia in Senato Accademico e membro di 

diritto nel direttivo del Circolo Arci Radio Aut.  

 

Trasferita a Bologna per la magistrale in Italianistica, partecipo fin dai primi giorni alla nascita 

dell'assemblea locale di Potere al Popolo e parallelamente entro a far parte dell'organizzazione Noi 

Restiamo (oggi Cambiare Rotta). 
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