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Barbieri Marco!
Sono nato a Reggio Emilia il 29
giugno 1962 e vivo a Vezzano sul
Crostolo. Aderendo ai movimenti
studenteschi fin da giovanissimo
mi sono appassionato all’attività
politica. Sul piano professionale ho
svolto l’attività di libero
professionista come consulente
artistico. Ho avuto la fortuna di
organizzare grandi manifestazioni
e di collaborare con diversi artisti
italiani. In RAI ho svolto il ruolo di
autore e persino conduttore di
trasmissioni televisive.

A,b,c… !
Lo slogan della mia ultima campagna elettorale era
“Poche balle”. A questo mi sono attenuto e mi voglio
continuare ad attenere. Pochi fronzoli e molta sostanza.
Qualche intervista e dichiarazione in meno, qualche
discussione nelle sedi deputate e approfondimento in più.

http://www.facebook.com/
video.phpv=10201902844684747&set=vb1592795172
&type=2&theater

Ho fondato e presieduto
cooperative di servizi e sociali
puntando all’auto occupazione
giovanile. Nel 2003 ho ricevuto –a
metà Legislatura- il mio primo
incarico amministrativo dal
Presidente Errani che mi ha
chiamato a ricoprire il ruolo di
Assessore Regionale alla Cultura,
Sport, progetti per i rapporti con i
cittadini (fino al 2003 tutti gli
incarichi politici che ho avuto sono
stati di carattere volontario e non
retribuiti).
Eletto consigliere regionale nella
Legislatura 2005 – 2010, ho svolto
il ruolo prima di capogruppo, poi
di Presidente della Commissione
Territorio, Ambiente, Mobilità.
Quest’ultima Legislatura per me è
iniziata un anno dopo; sono infatti
rientrato in Consiglio solo dopo tre
sentenze (ultima la Corte Suprema
di Cassazione) concordi
nell’affermare la mia titolarità di
Consigliere fin dal primo giorno di
Legislatura (e ho scelto di non
chiedere gli emolumenti arretrati
-non pochi!- ).

Concerto per l’Emilia !
Penso che sia la cosa più bella che ho realizzato in questa
Legislatura. Il 25 maggio 2012, fra le due scosse più
distruttive del terremoto che ha messo in ginocchio la
nostra regione, scrissi su facebook un appello dal titolo
“Emilia: la musica curi la sua terra”, appello
immediatamente condiviso dall’amico Beppe Carletti
(Nomadi) e “benedetto” dal Presidente Errani e
dall’Assessore Mezzetti. In un mese il miracolo. Grazie al
lavoro di Carletti, di organizzatori solitamente
concorrenti, alle corse a Roma per spiegare alla Rai l’idea
e alla loro straordinaria decisione – penso per la prima
volta – di trasmettere una diretta su Raiuno senza
interruzioni pubblicitarie.
A sole quattro settimane dall’idea, uno stadio Dall’Ara
esaurito con più di 40.000 persone; sul palco, oltre ai
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Democrazia!
Ho presentato in questi anni
diverse risoluzioni che
riguardano il tema della
democrazia in Italia e nel
mondo, dalla ferma
richiesta di interrompere le
violenze nei confronti della
popolazione e dei religiosi
tibetani da parte della
Repubblica popolare Cinese,
al sostegno alla campagna
“L’Italia sono anch’io”, alla
lotta alla denutrizione e
malnutrizione nel mondo,
all’istituzione della giornata
del cittadino solidale.
Rendere tutti i cittadini
liberi di partecipare al
processo democratico è
responsabilità anche di noi
amministratori.

Marco Barbieri

Nomadi, Francesco Guccini, Luciano Ligabue, Zucchero,
Gianni Morandi, Cesare Cremonini, Paolo Belli, Alessandro
Bergonzoni, Samuele Bersani, Luca Carboni, Raffaella
Carrà, Caterina Caselli, Fabrizio Frizzi, Andrea Griminelli,
Andrea Mingardi, Modena City Ramblers, Cisco, Nek,
Laura Pausini, Stadio, tutti non solo gratuitamente, ma
pagando il biglietto di ingresso e rinunciando a percepire i
diritti SIAE.
Durante la serata del 25 giugno, sono stati raccolti più di
tre milioni di euro, 1.918.975 di sms solidali, girati sul
conto apposito della Regione Emilia–Romagna e 1.189.896
di incasso diretto della manifestazione (biglietti e
contributi).
L’altro record di velocità e trasparenza si è raggiunto il 15
settembre, quando – insieme a Beppe Carletti e al
Presidente Errani - abbiamo consegnato tutta la quota di
incasso direttamente agli ospedali di Mirandola e di Carpi
http://www.marco-barbieri.it/wordpress/?page_id=213
http://www.donazionisisma.it/

Gaber diceva che “libertà è
partecipazione”.

Escursionismo!
Una legge che promuove ed investe sui sentieri della nostra Regione ai più può apparire un
tema poco rilevante, ma sono invece convinto che possa essere una carta vincente per fare
apprezzare in modo slow la bellezza della nostra collina e della nostra montagna. Il fatto che
questo tema avesse infiammato passioni e di conseguenza animi mi ha obbligato ad un lungo
lavoro di ascolto e di confronto. Penso che la stesura finale sia un punto alto di equilibrio che
forse non farà brindare nessuno dei contendenti, ma che fa vincere i nostri sentieri e le
comunità che li ospitano.
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&st=doc&dl=e290d004-ebf5-bee5-3f23-51f910530005&dl_t=xml&dl_a=y&dl_id=10&ul=1&ev=1&bk=1

!
!
!
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Fusioni
Sono orgoglioso di essere stato relatore dei due progetti di legge relativi alle fusioni nel
territorio reggiano. Certamente sono due processi che non hanno avuto vita facile; il primo –
Toano e Villa Minozzo – perché giudicato prematuro dai cittadini, il secondo - Busana, Collagna,
Ligonchio, Ramiseto – perché la fine anticipata della Legislatura, mi ha obbligato ad
“inventare” norme transitorie che salvassero un percorso già abbondantemente avviato. Non ho
dubbi che nei processi di aggregazione più o meno forti - fusioni ed unioni – ci stia la sfida dei
prossimi anni per i nostri territori.
http://www.marco-barbieri.it/wordpress/?p=660
http://www.marco-barbieri.it/wordpress/?p=720

High Technology!

Giovani!
Grazie alla Legge 14 del 2008 “Norme
in materia di politiche per le giovani
generazioni” - dedicata agli spazi
giovani dei Comuni, agli oratori
parrocchiali, ai centri sociali, ai
circoli - che avevo promosso nella
scorsa Legislatura e della quale sono
stato relatore, la Regione promuove
e sostiene, tramite bandi, sia la
realizzazione di attività a favore dei
giovani, sia l’adeguamento delle
strutture o l’acquisto di tecnologia
destinata ai centri di aggregazione. I
giovani sono stati protagonisti di
diversi interventi, azioni e risoluzioni
che ho presentato, in particolare
finalizzati a promuovere la creatività
giovanile, anche a livello
imprenditoriale, offrendo progetti di
formazione e favorendo l’inserimento
lavorativo e la nascita di nuovi
prodotti creativi.

Non si tratta più di nuove tecnologie, ma di vita
quotidiana. Tutti noi abbiamo in tasca cellulari e
smartphone. La pubblica amministrazione deve
sempre più utilizzare questi strumenti che
semplificano la vita. A Reggio, per esempio, mi pare
utilissima l’app “Mycup” che consente di prenotare e
disdire gli esami direttamente dal proprio
smartphone. Ho ideato, insieme al Presidente
dell’Unione di prodotto Appennino e Verde Saccardi,
una app – realizzata poi dall’APT - “Alta Via dei
Parchi 3D” su tutta la sentieristica della nostra
collina e montagna. Uno strumento per far conoscere
e vedere in 3D le bellezze dei nostri territori e per
promuovere anche all’estero la nostra regione
consumando meno carta.
http://www.marco-barbieri.it/wordpress/?p=702

!

http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani/documenti/deliberee-bandi/2014
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Imprese!
Lavoro e credito alle imprese sono state le priorità della legge sull’Assestamento di Bilancio,
della quale sono stato relatore lo scorso luglio. 10 milioni di euro per i Consorzi Fidi al fine di
ricostituire i fondi di garanzia e le condizioni patrimoniali per favorire il proseguimento della
loro operatività, argomento già anticipato in atti di indirizzo
http://www.marco-barbieri.it/wordpress/?p=717

Il ruolo di Agrea per concentrare gli organismi di controllo rispetto ai fondi comunitari in
agricoltura e anche evitare passaggi di carte fra Direzioni regionali (Agricoltura, Bilancio etc.),
una struttura quindi che legislativamente abbia un ruolo chiaro e diretto all’insegna di meno
tempi, meno burocrazia e risposte immediate sono stati i soggetti di un altro emendamento
che ho presentato e che è stato approvato in Aula. Tante inoltre le azioni, nel corso di questi
anni, a favore delle imprese del territorio. Richiesta di sospensione e rateizzazione di
contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori e accesso al finanziamento agevolato e
rateizzazione delle imposte per le imprese.
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=att&st=doc&dl=6a659bf2-676c-6000-52f1-50c0578c6ce4&dl_t=html&dl_a=y&dl_id=1&ul=1&ev=1&bk=1

Pagamento dei fornitori e piccole e medie imprese, agevolare accesso al credito delle imprese
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=att&st=doc&dl=24ab0966-fcf2-be8d-fa2d-4f6c2a11a5f8&dl_t=html&dl_a=y&dl_id=1&ul=1&ev=1&bk=1

Promozione di accordi tra banche ed Enti locali per l’anticipo del credito alle imprese in tempi
concordati.
Le tante azioni svolte nelle aree terremotate anche a favore delle imprese meriterebbero un
approfondimento specifico.
http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto

Lavoro, formazione, scuola!
La crisi di questi anni ha sconvolto il nostro mercato del lavoro. Una delle realtà migliori del
Paese, considerata quasi un’isola felice, si è ritrovata con i problemi di tutti a fronteggiare una
perdita generalizzata del lavoro.
La Regione ha fatto molto, mettendo in campo un pacchetto di misure che rappresentano un
concreto sostegno alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle famiglie per attraversare e
superare questa fase difficile.
In particolare abbiamo presidiato i processi amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni agli
ammortizzatori in deroga e gestito le misure straordinarie adottate per contrastare la crisi.
Sul fronte della disoccupazione giovanile si è costruito un modello innovativo frutto del
rapporto fra tre mondi che prima di oggi difficilmente dialogavano: Lavoro-Formazione
professionale e Scuola. Il risultato è duplice: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e
Rete Politecnica.
Garanzia Giovani: abbiamo individuato diversi soggetti collocati su tutto il territorio regionale
per l’avvio dei tirocini per tutti i giovani dell’Emilia-Romagna che hanno ultimato gli studi e non
hanno un’occupazione. http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Regione-Emilia-Romagna.aspx
Infine voglio solo ricordare i tanti incontri con lavoratori ed imprese che, sul territorio, ho
tenuto insieme all’allora Assessore Gian Carlo Muzzarelli.
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Montagna!
È una delle questioni che ho affrontato di più ed in modo sicuramente trasversale, a partire
dall’impegno verso i territori colpiti da frane e dissesti, ai servizi indispensabili per mantenere
la popolazione ed in particolare i giovani nei territori montani, quali la scuola, il servizio
postale
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=att&st=doc&dl=bd57b5fe-ffb5-85b0-f6ba-5003bd0a2cca&dl_t=html&dl_a=y&dl_id=1&ul=1&ev=1&bk=1

i problemi legati alla viabilità;
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=att&st=doc&dl=ea56366f-6cc7-9b92-62ec-531469c2e445&dl_t=html&dl_a=y&dl_id=1&ul=1&ev=1&bk=1

l’accesso ai servizi socio – sanitari di una popolazione con un età media molto elevata.
Infine le buone notizie derivanti dal PSR (Piano Sviluppo rurale) 2014 - 2020 con l’inserimento
a Bilancio di 35 milioni sulla forestazione, 50 milioni sulla prevenzione dissesto e 93 milioni per
contrastare l’abbandono del territorio. Gli under 40 avranno priorità di accesso a tutte le
misure.

!
!
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No alla criminalità!
Anche la cronaca di questi giorni ci dimostra che non possiamo ritenerci immuni rispetto agli
interessi della criminalità organizzata nei confronti del nostro territorio. Tanti in questi anni,
infatti, gli interventi che abbiamo svolto per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
mafioso, merito che ci è anche stato riconosciuto dall’Onu. A livello legislativo, con la legge 3
del 2011 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione
del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile), e con molti atti di indirizzo presentati.
“Si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa
battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni” (Giovanni Falcone).

!

!

Ogm, no!

Patto di stabilità!

Un impegno costante verso la salubrità e la
tracciabilità dei nostri prodotti alimentari.
Per questo la sola messa in discussione della
salubrità di parmigiano reggiano ed
erbazzone mi ha obbligato a presentare
interrogazioni alla Giunta. In un caso per
tutelare l’immagine di uno dei comparti più
importanti della nostra economia a seguito
delle affermazioni di Beppe Grillo sul suo
blog, in cui paventava neoplasie per gli
abitanti della Food Valley, sacrificando - per
un titolo in più sul giornale - la credibilità
di produttori seri.

Mi sono adoperato in Commissione Bilancio e
nel confronto costante con la Vicepresidente
Saliera perché l’applicazione della legge
regionale sul patto di stabilità (l.r. 12/10
Patto di stabilità territoriale della Regione
Emilia – Romagna) riuscisse a dare maggiore
libertà di movimento agli Enti locali del
nostro territorio. A seguito della legge le
risorse liberate ammontano a circa 800
milioni di euro. Per la Provincia di Reggio
Emilia dal 2010 fino ad ora sono stati
sbloccati 96 milioni di euro.

http://www.marco-barbieri.it/wordpress/?s=parmigiano&search=Search

Nell’altro caso un’interrogazione volta a
mantenere l’uso dell’erbazzone nel menu
delle scuole reggiane, privilegiando –magariricette compatibili con le moderne esigenze
alimentari.
http://www.marco-barbieri.it/wordpress/?s=erbazzone&search=Search

Per noi reggiani ci sono cose sulle quali si
può sorvolare, ma altre indiscutibili perché
costituiscono il nostro DNA.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Q. I.!
Mi considero tutto meno che un genio, ma – per dirla alla Oscar Wilde – “a volte è meglio
tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio”.
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!
!
Rimpianto!
Avevo preparato per “finire in bellezza la
Legislatura” un progetto di legge sulla musica.
L’idea era quella di valorizzare le tante
espressioni musicali di eccellenza del nostro
territorio che vanno dalla lirica, passando per
la musica popolare ed arrivando ai grandi
rocker che tutti ci invidiano. Una legge che
parte dalla formazione dei ragazzi fino alla
valenza turistico culturale di strade della
musica e l’aspetto produttivo dei tanti e
qualificati operatori emiliano–romagnoli. Avevo
avuto la “benedizione” del Presidente Errani e stavamo lavorando con gli Assessorati alla
Cultura, alla Formazione e alle Attività Produttive. La fine anticipata della Legislatura mi ha
fatto lasciare lo “spartito” a metà.
http://www.marco-barbieri.it/wordpress/?p=48

!
!

Semplificazione

Trasporti!

Tutti richiedono la semplificazione. In Emilia–
Romagna, con la Legge regionale 27 del
2013, della quale sono stato relatore
“Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole
disposizioni normative”, abbiamo fatto un
bel passo: sono state abrogate 65 leggi, 2
regolamenti e 13 articoli di legge desueti.
Certo, non è sufficiente, ma questa è la
direzione. Semplificare, rendere meno
faticoso rapportarsi con i processi
amministrativi è una ricetta a costo zero che
dovremo continuare ad implementare.

Da tempo mi occupo ormai della difficile
situazione dei pendolari e dei costanti disagi
che affrontano quotidianamente, ancor di
più se si tratta di utenti che hanno difficoltà
motorie. Disagi che si intensificano quando le
condizioni del tempo sono avverse
(l’abbiamo visto ad esempio con i disservizi
del febbraio 2012) e – purtroppo – anche a
causa dei tagli attuati dal Governo.

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?
vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;27&urn_tl=dl&urn_t=text/
xml&urn_a=y

!!
!!
!!
!!!
!
!

Il trasporto pubblico locale deve essere
considerato come una risorsa da
salvaguardare e non come un peso da
gestire, partendo dal presupposto che le
esigenze individuali sono un valore da
mettere nell’agenda di chi governa e che il
tempo è un bene comune e come tale va
salvaguardato.
http://www.marco-barbieri.it/wordpress/?page_id=775

!
!
!
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Universalistico!
Il diritto alla salute si deve fondare sui
principi dell’universalismo, dell’equità e
della solidarietà per determinare, integrando
le politiche pubbliche, sociali e sanitarie, un
nuovo welfare di comunità. A questo ci siamo
attenuti nel lavoro in Commissione “Politiche
per la salute e politiche sociali”. Proprio per
questo sono stato attento a contemplare i
temi della qualità delle risposte e dei servizi
con quelli del protagonismo dei territori, in
un gioco che deve essere sempre più di
squadra piuttosto che di rivalità, nella
consapevolezza che al centro c’è la persona,
con le sue esigenze ed i suoi problemi e non
il servizio.
Tantissimi gli interventi e gli atti. Vorrei solo
ricordare l’impegno, insieme ai colleghi
Roberta Mori e Beppe Pagani, a favore del
M.I.R.E. di Reggio Emilia.
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?
vi=lav&st=doc&dl=20ea994f-3cce-1988a3ca-535f7acbe3fe&dl_t=html&dl_a=y&dl_id=9

Marco Barbieri

Volontariato,
associazionismo, sport
e protezione civile!
Tanti gli incontri, le interlocuzioni e gli
scambi con il mondo dell’associazionismo,
del volontariato e dello sport, al quale sono
rimasto particolarmente legato, non tanto da
sportivo ma da ex assessore (e che deve
essere sempre più connesso ai temi della
salute). Questo mondo è una ricchezza delle
nostre comunità e determina la qualità della
vita dei nostri territori. Diversi gli atti di
indirizzo e le proposte di soluzioni ai
problemi, in particolare nel confronto con gli
assessori Marzocchi e Mezzetti. Mi sono
impegnato a rendere stabili i tavoli di
confronto con le istituzioni e a promuovere
forme di autoregolamentazione sui temi del
contrasto alla concorrenza sleale con
categorie commerciali e all’abusivismo
associativo.

!

!
Zero fronzoli!

✓ Da quando sono rientrato in Consiglio regionale, si sono tenute 157 sedute
dell’Assemblea Legislativa, 114 della Commissione “Politiche per la salute e politiche
sociali”, 148 della Commissione “Bilancio, affari generali ed istituzionali”. Sono
mancato davvero a poche!
✓ Alcune volte ho avuto idee diverse dall’amico Vasco Errani e gliele ho espresse con
franchezza. Sento spesso critiche provenienti da persone che o non lo hanno conosciuto
o – peggio – a lui hanno rivolto solo sorrisi per poi criticare in sua assenza. In questi anni
penso di avere avuto molto da imparare da lui.
✓ Ultima considerazione. Molti sostengono che in Regione lavorino solo burocrati. Io ho
conosciuto anche persone straordinarie sia dal punto di vista delle competenze, che
della dedizione al lavoro e della voglia di fare. Forse sono io che sono fortunato!
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