
PROGRAMMA ELETTORALE BORGONZONI 

La lettera di Borgonzoni ai concittadini con i punti salienti del suo programma

Cari concittadini emiliani e romagnoli, care Amiche e Amici,

c’è chi si accontenta di come stanno le cose dopo 50 anni di sinistra, ma l’Emilia-Romagna, 
grazie alla sua gente, al suo territorio e alla sua storia, ha un potenziale formidabile, ancora 
inesplorato.

La nostra regione è una delle più belle e promettenti d’Europa, occorre liberarne le energie.

Il nostro sarà un progetto popolare nel senso più pieno del termine: da presidente non 
dovrò rispondere al “partito”, che con la sua ipertrofica burocrazia e la sua fame di potere 
condiziona da sempre il governo della regione. Risponderò io, in prima persona, 
sottoponendomi costantemente al vaglio degli elettori, di tutti i partiti. Basta con le élite 
irraggiungibili, che decidono per tutti. Useremo tutti i mezzi, anche tecnologici, per 
consentire un nuovo rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini: un rapporto 
diretto, trasparente, paritario.

L'Emilia-Romagna deve tornare ad essere di tutti, metteremo al centro l'ASCOLTO: faremo 
le cose INSIEME, coinvolgendo strutturalmente i cittadini, le associazioni, le rappresentanze 
economiche e sociali nella costruzione collaborativa del valore politico e amministrativo 
della regione.

Liberiamo l’Emilia-Romagna da chi l’ha sempre trattata come una cassaforte di partito, 
diamo spazio al merito, al sacrificio, all'impegno, all'ingegno e alla laboriosità degli emiliano-
romagnoli.

Le nostre priorità. Taglio di tasse e burocrazia, ZERO Irpef come in Veneto, ZERO Irap per chi 
assume - tenendo qui i nostri giovani, sostenendo anche le piccole imprese, i commercianti 
e gli artigiani che hanno fatto la ricchezza delle nostre città e dei nostri borghi. E poi: liste 
d’attesa più corte in sanità, più investimenti sulla sicurezza di persone e territorio, un 
assessorato alle disabilità, case popolari prima agli italiani, verità e giustizia sui casi affidi e 
sul sistema Bibbiano.
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Rilanciamo l'economia, rafforziamo l'inclusione sociale, proteggiamo l’ambiente della nostra 
bellissima regione.

L’Emilia-Romagna ha già fatto molto per se stessa e per l’intero Paese, ma può fare molto di 
più. Per un’Emilia-Romagna che sogna, che corre, che vince: perché è la terra più bella del 
mondo.
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