
Eugenio Pari 
candidato del PDCI 
al Consiglio Comunale 
di Rimini
Elezioni comunali 
28 e 29 maggio 2006

il 28 e 29 maggio scegli 
di difendere i tuoi diritti 
scegli il cambiamento 
nel centrosinistra 
vota Comunisti Italiani 
scegli Eugenio Pari
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Come si vota:
Fai la croce sul simbolo 
(Scheda azzurra) e scrivi: 

cell. 320.4309710

info@comunisti-italiani.rimini.it



Chi sono:

Sono nato a Rimini 

il 4 gennaio del 1977. 

Mi sono diplomato 

alle magistrali. Ho lavorato 

come stagionale dall’età di 

sedici anni facendo il facchino, 

il barista e il bagnino. 

Attualmente mi sto laureando 

in scienze politiche. Sono stato 

educatore nei centri ricreativi 

estivi e allenatore di nuoto. 

Nel 1991 mi sono iscritto 

al Partito della Rifondazione 

Comunista per uscirne nel 

1998 quando Bertinotti decise 

A sinistra con i Comunisti Italiani 
per il cambiamento e i diritti

Per cosa mi impegno:
– Università, biblioteche, spazi  
di aggregazione   per giovani   e an-  
ziani;

–

–

 diritto alla salute e riduzione  
delle liste di attesa;

servizi efficienti alle persone;
– un ospedale eccellente e una  
rete capillare di presidi medici;

– partecipazione dei cittadini 
alle scelte dell’Amministrazione;
– promuovere l'integrazione socia-
le, il benessere civile e la lotta    
alle povertà;
– costruire nuove scuole per
l’infanzia a partire dagli asili
nido;

– più opportunità per i giovani;

– regole e opportunità uguali   
per tutti;

– un luogo accogliente dove vi-
vere e abitare;

– uno sviluppo  urbano con meno  
cemento e più verde;

– prezzi calmierati;
– servizi pubblici meno cari  
e più efficienti;

– più case per i giovani e per le       
fasce a basso reddito.
Ecco per quali motivi ho deciso   
di stare nel centrosinistra.

di far cadere il governo Prodi. 

Nel 1998, insieme ad altri 

compagni, abbiamo fondato 

il Partito dei Comunisti Italiani: 

da allora faccio parte del 

comitato provinciale dei 

Comunisti Italiani di Rimini 

e del comitato regionale Pdci 

Emilia Romagna. Dal 1999 

al 2001 sono stato capogruppo 

consiliare del Pdci al Comune 

di Rimini. Dal novembre 2001 

al febbraio 2005 sono stato 

segretario provinciale del Pdci di 

Rimini e dal luglio 2004 sono  

assessore provinciale all'urbanistica.


