
 

 

Riccardo Palmerini, nato a Firenze il 04/07/1964, residente a Piacenza, ho deciso di 

candidarmi nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni comunali perche' ritengo 

che ognuno di noi,nel limite delle proprie responsabilità ,deve rendersi , parte attiva 

della vita politica ed amministrativa della propria città.Metto a disposizione di Forza 

Italia,il mio attivismo politico che da oltre 30 anni è al servizio del centro destra.La 

mia anima politica  

“La mia anima politica  è da sempre quella del Centrodestra e il recente invito 

rivoltomi dagli amici di Forza Italia, oltre a onorarmi, mi permette di continuare quelle 

battaglie politiche e culturali nel segno della libertà, che hanno costantemente 

caratterizzato il mio operato e la mia militanza. Ho sempre inteso la politica come 

impegno al servizio della comunità e del bene comune, spinto e motivato dall’obbligo 

morale di dare risposte a chi non ha voce e di adoperarmi per trovare soluzioni alle 

problematiche quotidiane che affliggonolla nostra società, con particolare attenzione 

rivolta alle fasce di popolazione più deboli e bisognose, purtroppo sempre più ampie. 

Forza Italia mi offre la possibilità di continuare a lavorare per questi obiettivi 

permettendomi di fare politica da uomo libero, proprio nel segno di quella libertà che 

è da sempre un valore e segno distintivo del partito fondato dal Presidente 

Berlusconi.  Faccio mio il motto coniato da Gabriele D’Annunzio: Memento audere 

semper (Chi ha la consapevolezza delle proprie convinzioni, osa sempre)” 

PROFESSIONE: 

Dal 1992 agente di commercio e promoter nel campo della pubblicità e di eventi 

culturali 

CARICHE POLITICHE RICOPERTE: 

Consigliere comunale dal 1990 al 1995 del M.S.I.-D.N. e capogruppo del PDL dal 

1995 al 2000 nel comune di Pontenure. 

Consigliere circoscrizionale Piacenza 3 e Piacenza 4 dal 1990 al 1995  

ESPERIENZE POLITICHE: 

Segretario provinciale del Fronte della gioventù e membro del comitato nazionale  

Presidente provinciale  de la Destra 

Responsabile per la regione Emilia-Romagna per il Movimento per l Italia  

Coofondatore di Alleanza Sociale,lista civica di sostegno all 'elezione di Massimo 

Trespidi alle provinciali del 2009 
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