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COMUNICATO STAMPA  

Paolo Nanni è il nuovo Presidente del Consiglio com unale 
Vice Presidenza a Bruno Cevenini 
 
Durante la seduta di insediamento di ieri 12 giugno, il Consiglio comunale ha eletto il Presidente e il Vice 
Presidente.  
 
Alla Presidenza  è stato eletto Paolo Nanni , 47 anni, esponente del Gruppo consiliare Casalecchio da 
Vivere che aveva sostenuto il Sindaco Massimo Bosso alle ultime elezioni. 
Nanni è stato eletto con i voti favorevoli di PD, Lista Civica Casalecchio da Vivere, Forza Italia, Lega Nord 
e Lista Civica Casalecchio di Reno, mentre si sono astenuti i tre consiglieri del MoVimento 5 Stelle. 
 
La Vice Presidenza  va a Bruno Cevenini , 71 anni, esponente della Lista Civica Casalecchio di Reno, 
che ha ottenuto i voti di PD, MoVimento 5 Stelle e Lista civica Casalecchio di Reno, mentre si sono 
astenuti i consiglieri di Forza Italia e Lega Nord. 
 
“Ringrazio tutti per la fiducia accordatami” – dichiara il Presidente Paolo Nanni  – “stare sul territorio, 
vicino ai cittadini o, come si dice, «stare sul pezzo», credo sia fondamentale per svolgere bene il ruolo di 
consigliere comunale. È quindi l’invito che rivolgo a tutti noi, bisogna girare per la città, conoscerne i vari 
aspetti, capire dove è necessario intervenire. Solo così lavoreremo nel modo giusto per il bene della 
nostra comunità”. 
 
“Sarò il Vice Presidente della legalità” – sottolinea Bruno Cevenini – che si dice “onorato della nomina 
ricevuta”. 
 
Note biografiche 
 
Paolo Nanni , dal 1990 dipendente del Ministero della Giustizia, è stato Assessore ai Lavori Pubblici del 
Comune di Casalecchio di Reno dal 2009 al gennaio 2014 nella Giunta di Simone Gamberini. 
 
Bruno Cevenini , titolare degli omonimi negozi di gioielleria, era candidato Sindaco per la Lista Civica 
Casalecchio di Reno alle ultime elezioni nelle quali ha ottenuto l’8,5% dei voti. È stato Consigliere 
comunale a Casalecchio di Reno per la stessa Lista Civica dal 2007 al 2009 e dal 2011 al 2014. 
 
Cordiali saluti 
Laura Lelli 
13 giugno 2014 


