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REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PARI OPPORTUNITA’. CECCONI: “RAGGIUNTE
2.000 FIRME CONTRO PRESIDENZA NOE’. PARTITI CENTROSINISTRA

DICANO SE E’ LA LORO CANDIDATA”
 

Maurizio Cecconi, portavoce della Rete Laica Bologna, in merito alla candidatura di Silvia Noè 
(UDC) alla presidenza della costituenda Commissione Pari Opportunità al Consiglio Regionale.

 
 
“La petizione contro l’elezione di Silvia Noè (UDC) alla presidenza della costituenda 
Commissione Pari Opportunità al Consiglio Regionale ha raggiunto le 2.000 firme, raccolte 
in tutta l’Emilia-Romagna. La maggior parte delle firme, il 62%, è di donne e questo è un dato 
politico, unito alla quantità complessiva, di grandissima rilevanza, che testimonia coi fatti che 
sono le donne stesse le prime a giudicare inaccettabile l’elezione della consigliera 
casiniana alla presidenza di una Commissione così importante per la vita quotidiana di 
milioni di cittadine e di cittadini della nostra regione”, così Maurizio Cecconi, portavoce della 
Rete Laica Bologna, che continua: “Alla luce di questo straordinario risultato, chiediamo a 
tutti i partiti del centrosinistra, nessuno escluso, di esprimersi chiaramente e di rispondere a 
questa semplice quanto ineludibile domanda: E’ Silvia Noè la vostra candidata?”
 
“Domani sera, Giovedì 30 Settembre 2010, dalle ore 20.30, presso la sala della Cooperativa 
Risanamento in Via Muratori 4, Rete Laica Bologna organizza un’assemblea pubblica a cui è 
invitata tutta la cittadinanza e in particolare il movimento delle donne, il movimento lgbt e le 
associazioni laiche. L’introduzione è affidata a due relatrici di grande spessore: Anna Pariani, 
vicecapogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, che 
illustrerà il percorso della Commissione e le ragioni che hanno portato alla candidatura di Noè 
e a seguire Katia Zanotti che, per la Rete Laica, esporrà le ragioni della nostra contrarietà alla 
sua elezione. Dopo questi due interventi, che hanno il compito di disegnare la cornice entro cui 
si svilupperà il dibattito, auspichiamo che in tante e tanti intervengano, per costruire assieme un 
confronto aperto e orizzontale”.
 
“Sono altresì invitati tutti i partiti del centrosinistra al governo in regione. Hanno assicurato la 
loro presenza e il loro intervento: Paolo Nanni, consigliere provinciale dell’Italia dei Valori, 
Rossella Giordano, segretaria del Partito della Rifondazione Comunista, Domenico Papaleo, 
dell’esecutivo provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, Arianna Bianchi, responsabile Donne 
Verdi e componente dell’esecutivo cittadino”.


