Antonio Mumolo
Il 28 marzo si vota per le elezioni regionali e lo strumento della preferenza permette, oltre ai partiti e
alle coalizioni, di scegliere le persone.
Non tutti i candidati sono uguali, neanche nel Pd.
Ci sono opinioni, sensibilità e storie (anche molto) diverse. Antonio si è sempre occupato dei
lavoratori, dei consumatori e dei soggetti più deboli – senzatetto, stranieri, precari, anziani,
poveri – trovando nel mondo dell’associazionismo e del volontariato le ragioni del proprio impegno
civile.
È diventato avvocato di riferimento per la CGIL e la Federconsumatori, ha fondato “Amici
di Piazza Grande Onlus” e “Avvocato di strada Onlus” e, per il suo impegno, ha ricevuto il
Premio Nazionale del Volontariato ed un riconoscimento dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
Antonio fa l’avvocato. Per questo scriverà personalmente le proposte di legge che presenterà
per tutelare i più deboli, dare opportunità ai giovani e favorire un’economia e uno stile di vita ecosostenibile, a partire da quelle presentate in campagna elettorale:
• incentivare la vendita dei prodotti sfusi, che aiuta l’ambiente e il risparmio
• installare in tutte le città colonnine elettriche per ricaricare mezzi di trasporto ecologici
• riqualificare gli immobili dismessi e destinarli a imprese giovanili e iniziative culturali
• garantire una quota degli appalti pubblici a chi assume persone in difficoltà
• una “tregua” di un anno per le famiglie che (a causa della crisi) non riescono a pagare le
bollette, con la Regione come garante.
Per queste ragioni, scegliere Antonio Mumolo nelle liste del Partito Democratico alle elezioni regionali
del 28 marzo significa votare “per una Regione più giusta”.
PROMOTORI:
Vincenzo Balzani, Docente di Chimica generale, Università di Bologna, candidato al Nobel per la chimica
Gianfrancesco Zanetti, Docente presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia

Rosario Trefiletti, Presidente Nazionale Federconsumatori
Roberto Morgantini, Centro Stranieri CGIL Bologna
Vincenzo Russo, Docente presso il Dipartimento di Lingue, Università di Bologna
Corrado Melega, Ginecologo, ex consigliere comunale di Bologna
Ivano Marescotti, Attore, eletto all’Assemblea Regionale PD Emilia Romagna
David Issamadden, Medico, Presidente delle Comunità Kurde in Italia
Jacopo Fiorentino, Direttore Avvocato di strada Onlus
Paolo Cavaliere, Membro Confesercenti Bologna
Enrico Morganti, Pensionato impegnato nel settore no profit
Alessandra Morleo, Avvocato che si occupa di diritto alla salute
Paolo Serra, Opinionista Unità - Bologna
Monia Negusini, Ricercatrice dell’INAF, eletta all’Assembela Regionale PD Emilia Romagna
Salvatore Tesoriero, Avvocato, dottore di ricerca in diritto e processo penale. Eletto all’Assemblea Regionale PD Emilia Romagna

scrivi

“ Mumolo ”

Saverio Bui, studente di fisica, ex consigliere di quartiere a Borgo Panigale
Patrizia Dogliani, Professore straordinario in Storia contemporanea dell’Università di
Bologna, eletta all’Assemblea Regionale PD Emilia Romagna

Margherita Miti, Praticante Avvocato, Attivista PD Bologna

www.antoniomumolo.it

