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Anzola sceglie Loris Ropa
 P er l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale i voti validi sono 7012, 

le schede nulle 137, le schede bianche 192. L’affluenza alle urne è stata dell’80,7% 
su 9097 elettori. Dei tre candidati alla carica di sindaco di Anzola dell’Emilia Loris 
Ropa ha raccolto il numero maggiore di consensi e alle ore 20,00 dell’ 8 giugno è 
stato proclamato sindaco per il mandato amministrativo 2009-2014.

Loris Ropa  Con Ropa insieme per Anzola 4302 v 61,35%

Gabriele Gallerani  La nostra Anzola 1871 v 26,68%

Antonio Giordano  Sinistra unita per Anzola 839 v 11,97%

In provincia è confermata 
Beatrice Draghetti
Per l’elezione del Presidente della Provincia di Bo-
logna e del Consiglio provinciale i voti validi sono 
7095, le schede nulle 115, le schede bianche 124. 
L’affluenza alle urne è stata dell’80,79% su 9078 
aventi diritto. La circoscrizione di cui fa parte an-
zola dell’Emilia ha eletto in Consiglio provinciale 
Anna Cocchi della lista “Draghetti Presidente – 
Partito Democratico”.

Beatrice Draghetti 67,08 
Verdi - Italia dei Valori  
Rifondazione Comunisti Italiani 
Partito Democratico - Sinistra per la Provincia 
Enzo Raisi 25,69 
Lega Nord - L'autonomia  
Pensionati MPA - La Destra  
Alleanza Centro - Il Popolo delle Libertà
Gian Luca Galletti 4,12 
Per la Provincia Galletti Presidente - UDC
Vincenzo Mario Iaquinta 0,83 
Partito Comunista dei Lavoratori
Pietro Paolo Lentini 0,66 
Fiamma Tricolore - Destra per Bologna
Bruno Barbieri 0,61 
C.O.D.A. CONS Liste Civiche Uniti
Gianni Correggiari 0,47 
Forza Nuova
Tiziano Loreti 0,37 
Terre Libere
Angelo Scavone 0,18 
PSDI-Socialdemocrazia

Elezione del  
Parlamento Europeo
I voti validi sono stati 7135, le schede nulle 120, le 
schede bianche 91 e i voti contestati 4. L’affluenza 
alle urne è stata del 81,17 su 9055 elettori.

Partito Democratico 3.673 v 51,47
Il Popolo della Libertà 1.460 v 20,46
Di Pietro Italia dei Valori 601 v 8,42
Lega Nord 482 v 6,75
Unione di Centro 274 v 3,84
Rifondazione Comunista 
Sinistra Europea 
Comunisti Italiani 194 v 2,71
Lista Marco Pannella- 
-Emma Bonino 147 v 2,06
Sinistra e Libertà 143 v 2,00
Partito Comunista dei Lavoratori 47 v 0,65
Fiamma Tricolore 46 v 0,64
La Destra - MPA Pensionati  
Alleanza di Centro 29 v 0,40
Forza Nuova 27 v 0,37
Liberal Democratici - MAIE 7 v 0,09
SVP 5 v 0,07
Totale 7.135 v 

10 giugno 2009 Festa per la rielezione in Piazza Berlinguer

Comunali, 
Provinciali ed 

Europee: 
tutti i dati

Giunta 
e Consiglio 

si presentano Il nuovo 
Programma 
di mandato

anzolanotizie

dopo la riconferma alla guida dell’ 
Amministrazione comunale di An-
zola, sono felice di salutare la no-
stra comunità, di nuovo da sindaco. 
E’aumentato il numero dei cittadini 
che mi hanno dato fiducia e questo 
è, per me, motivo di orgoglio e di 
grande responsabilità. Insieme a loro 
voglio ringraziare anche tutti quelli 
che hanno fatto una scelta diversa. 
La democrazia garantisce libertà, ed 
io sarò, a maggior ragione, il sindaco 
di tutti, pronto ad ascoltare chiun-
que e ad affrontare le questioni che 
ciascuno vorrà pormi. La mia ricon-

ferma è una scelta di continuità vo-
luta dalla maggioranza degli anzolesi 
ma questa continuità porta con sé la 
sfida di sapersi rinnovare nell’ammi-
nistrare una città in evoluzione.

Nella campagna elettorale abbia-
mo presentato un programma ricco, 
di forte sostegno ai servizi e rivolto 
ad investimenti strutturali per uno 
sviluppo sostenibile basato su pia-
nificazione territoriale, razionalizza-
zione e riequilibrio dell’intero terri-
torio comunale. E’ un programma 
impegnativo, tuttavia, nell’impegno 
di corrispondere alla fiducia ricevu-
ta, non sono solo. I sei assessori, due 

donne e quattro uomini, che mi af-
fiancheranno in questo mandato, go-
dono della mia più completa fiducia. 
E’ un gruppo composito con alcune 
conferme come Mirna Cocchi, Giulio 
Santagada e Massimiliano Lazzari ed 
alcune nuove nomine di persone con 
esperienza nei settori di riferimento: 
Silvia Manfredini, Carlo Castellucci e 
Carlo Monari. Oltre a loro sono certo 
che potrò beneficiare, come già negli 
anni passati, della collaborazione del 
gruppo consigliare di maggioranza 
che mi ha voluto come candidato 
sindaco. Ringrazio tutta la lista “In-
sieme per Anzola” per il lavoro svolto 

fin qui e per quello che dovremo af-
frontare insieme da subito. Auspico 
all’interno del nuovo Consiglio co-
munale una fattiva e concreta colla-
borazione di tutti i gruppi consigliari, 
nell’ambito del proprio ruolo e della 
propria autonomia. È un momento 
difficile per la nostra economia e 
di conseguenza per tutta la nostra 
comunità. La crisi incomincia a farsi 
sentire pesantemente anche in alcu-
ne aziende locali. Tutta l’Amministra-
zione è pronta, ed io per primo, a fare 
ogni passo e a dare ogni contributo 
utile alla soluzione dei problemi in 
corso o che dovessero emergere.
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Nelle foto Ropa con la moglie Rina e i cittadini (Foto Rebesch
ini)

di Loris Ropa
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