
                          

 

Enrico Nannetti         Bologna, 20 Agosto 2022 

Sono nato a Bologna nel 1969. Sono amministratore di una piccola società immobiliare.  

In precedenza ho svolto attività dipendente in aziende aventi mercato multinazionale, 

vivendo un anno all’estero come espatriato.  Mi sono laureato in Economia e Commercio 

all’Università degli Studi di Bologna nel 1994. Militeassolto. Parlo inglese e francese. 

Ho un percorso civico come membro della commissione urbanistica ed ambiente del mio 

Quartiere di residenza, e faccio parte della Consulta del verde e della Consulta della bicicletta 

del Comune di Bologna.  Nel 2008 ho creato Via Emilia a Colori www.acolori.org e nel 2011 

l’Associazione dei piccoli azionisti del Gruppo Hera www.azionehera.it  per contribuire con 

osservazioni e proposte a provare a migliorare la salute fisica ed economica della mia città. 

Per tentare di contrastare in qualche modo il processo di privatizzazione/cementificazione 

di una delle principali aree demaniali ex militari della mia città (8 ettari a mille metri dalle 

due torri), ho presentato il progetto www.staveco.it   

Seguo le proposte dell’associazione Moneta Positiva, che dopo aver contribuito a scrivere la 

normativa sul superbonus 110% per i privati, sta proponendo anche per gli enti pubblici  un 

superbonus 110 strutturale per realizzare servizi ed infrastrutture, e tanto verde pubblico.  

Seguo con interesse l’attività della congress woman americana Tulsi Gabbard, già candidata 

alle presidenziali USA nel 2020 e probabilmente a quelle del 2024. Esprime una posizione 

critica nei confronti dell’ingerenza degli Stati Uniti nelle vicende interne degli altri paesi, 

condannando l’interventismo della Nato e auspicando una cooperazione pacifica tra paesi.  

E’ la mia prima esperienza in un partito. Ho aderito perché condivido i punti del Programma. 

Cerco di essere utile a farli conoscere e coinvolgere altri perché sono proposte di buon senso. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 

13 GDPR 679/16 (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 101/2018. 

http://www.acolori.org/
http://www.azionehera.it/
http://www.staveco.it/
https://youtu.be/r4B0h0RHEM4
https://www.tulsigabbard.com/
https://youtu.be/TFRIGHcZkAI

