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Prot.81/2006                                                                  Bologna, 15.02.2006 
 
 

Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
Il sottoscritto Consigliere, 
premesso che il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna ha organizzato un  
Convegno nazionale a Forlì per il 21 c.m. dal titolo: “Il Distretto come ambito di 
integrazione”; 
considerato che nel programma del Convegno sono previsti interventi del Segretario 
generale C.G.I.L. di Forlì, degli On.li Rosy Bindi, in qualità di Responsabile del Welfare 
della Margherita, e Katia Zanotti, Deputato Democratici di Sinistra; 
considerato inoltre che, pur nell’imminenza del rinnovo del Parlamento Nazionale, non 
può trovare alcuna giustificazione che la Regione Emilia Romagna, con denaro pubblico, 
organizzi addirittura un Convegno nazionale a favore del centro-sinistra, prevedendo 
interventi di noti esponenti della sinistra, eludendo completamente la presenza non solo di 
esponenti del Governo, ma anche di Parlamentari nazionali di maggioranza; 
atteso che tale iniziativa è la dimostrazione di come la sinistra, “usando” le Istituzioni, viola 
non solo il principio di trasparenza e correttezza, ma abusa in modo smaccato ed 
arrogante del proprio potere, per “tirare” la volata a Deputati dell’opposizione e, più in 
generale, a pubblicizzare la presenza della sinistra per ragioni di carattere eminentemente 
elettoralistico e di parte; 
 

interroga 
 
la Giunta per sapere: 
• a quanto ammontano i costi sostenuti dalla Regione per la organizzazione di questo 

Convegno nazionale; 
• i motivi in ordine ai quali si è ritenuto di invitare solo Parlamentari della sinistra quando, 

invece, sarebbe stato più opportuno poter godere di un confronto fra esponenti della 
maggioranza e rappresentanti della opposizione; 

• se tale iniziativa non si configuri come una mera attività di carattere partitico, 
elettoralistica e di parte , e se non rientri tale fatto in quel sistema di potere che la 
sinistra ha instaurato in cinquant’anni di governo nella Regione Emilia Romagna; 

• quale valenza di carattere scientifico possa essere attribuita agli Onorevoli partecipanti 
al Convegno essendo l’On.le Rosy Biondi Responsabile Welfare della Margherita, e 
l’On.le Katia Zanotti Deputato Democratici di Sinistra (sic!); 

• quale giudizio si dia in ordine a quanto suesposto. 
 
 



Luca Bartolini  


