GIORGIO SAGRINI
Sono nato a Casola Valsenio 63 anni fa. Vivo a Casola da sempre e qui ho iniziato
le mie esperienze sindacali e politiche. Nel 1975, appena conseguito il diploma
del Liceo Scientifico Severi di Faenza, a 19 anni, sono stato eletto nel Consiglio
comunale, dove sono rimasto pochi mesi per diventare – nel 1976 - funzionario
della CGIL, con l’incarico di Capolega della Federbraccianti e della Federmezzadri
di Casola Valsenio e Riolo Terme. Un’esperienza straordinaria, quella del
Sindacato, che ho proseguito nella Camera del Lavoro Territoriale di Faenza,
come Segretario della Federbraccianti dal 1978 al 1983, e come Segretario della
FIOM dal 1983 al 1987. Nel 1987, lasciati gli incarichi sindacali, sono entrato nella
struttura politico-organizzativa del PCI a Faenza per diventarne Segretario nel
1988. Ho partecipato attivamente alla nascita del PDS, dopo il 1989. Nel 1994, da
Segretario del PDS ho partecipato in prima persona alla costruzione dell’alleanza
di centrosinistra – tra le prime in Italia – che avrebbe portato all’elezione di Enrico
De Giovanni, del Partito Popolare, a Sindaco di Faenza. Era l’annuncio di ciò che
sarebbe stato l’Ulivo, fino alla fondazione del Partito Democratico.
Nel 1999 sono stato eletto Sindaco di Casola Valsenio, rieletto nel 2004, quando
ho assunto anche l’incarico di Presidente della Comunità Montana – Unione dei
Comuni dell’Appennino Faentino: un incarico importante che mi ha portato a
contatto con le problematiche della tutela e della valorizzazione di un vasto e
importante territorio collinare e montano.
Ho ricoperto, nello stesso periodo, dal 2005 al 2018, il ruolo di Responsabile
Regionale Organizzazione prima dei DS e poi, dal 2007, del PD.
Nel febbraio 2019 il PD casolano e altre componenti politiche del centrosinistra
mi hanno indicato come candidato Sindaco della lista “Centro-Sinistra Uniti per
Casola”. Alle elezioni amministrative del 26 maggio scorso, sono stato eletto
Sindaco di Casola Valsenio con oltre il 59% dei voti validamente espressi.
•

Nato a Casola Valsenio (RA)

•

Residente a Casola Valsenio

1970-1975

Frequenta il Liceo Scientifico “F. Severi” di Faenza, dove consegue il
diploma di maturità nel giugno 1975

1975 (giugno)

Consigliere comunale di Casola Valsenio

1975-1978

Capolega dei braccianti agricoli della CGIL a Casola Valsenio e Riolo
Terme

1978-1983

Segretario comprensoriale della Federbraccianti CGIL di Faenza e
componente della Segreteria della CGIL – Zona di Faenza

1979 (feb/mag)

Corso di economia politica presso la Scuola di Formazione sindacale della
CGIL ad Ariccia (RM)

1983-1987

Segretario della FIOM-CGIL e componente della Segreteria della Camera
del Lavoro Territoriale di Faenza

1988-1990

Segretario dell’Unione comunale del PCI di Faenza e componente della
Segreteria provinciale di Ravenna

1991-1998

Segretario dell’Unione comunale del PDS (poi DS) di Faenza

1992-1994

Consigliere comunale a Faenza

1995-1999

Assessore politiche agricole e forestali nella Comunità Montana
dell’Appennino Faentino

1998-2004

Responsabile Organizzazione della Federazione provinciale DS di Ravenna

1999-2009

Sindaco di Casola Valsenio

2004-2009

Presidente della Comunità Montana – Unione dei Comuni dell’Appennino
Faentino

2004-2007

Responsabile regionale organizzazione dei DS dell’Emilia-Romagna

2007-2014

Responsabile regionale organizzazione del PD dell’Emilia-Romagna

2009-2014-2018

Componente del CdA del Con.AMI. Confermato per un secondo mandato
nel giugno 2014.

2015-2016

Presidente della Società di Area “Terre di Faenza”, dal febbraio 2015 al
luglio 2016

2016-2019

Componente del CdA di IF – ImolaFaenza Torism Company

2016-2019

Componente del CdA del GAL L’Altra Romagna

2019

Sindaco di Casola Valsenio
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