
Oliviero Signorelli
(nato a Gela il 15.02.75)

Esponente del Partito dei Moderati.

Residente da sempre prima a Punta Marina poi a Ravenna. Sposato, padre di due bambini.

Ingegnere meccanico, insegnante presso ITI Ravenna di Laboratorio meccanico-tecnologico.

Esperienze di lavoro nell'Oil&gas all'estero (Belgio, per la Total), per Rosetti Marino , in impianti 

Eni Ravenna con società di Milano.

Ha fatto parte nel 2016 del comitato Stop TTIP, che ha per obiettivo la difesa dei prodotti italiani e 

la tutela della salute dei consumatori: contrasta un trattato internazionale che elimina i dazi e 

permette la vendita in  Italia di prodotti (soprattutto USA) che non sottostanno ai severi disciplinari 

produttivi italiani, per cui si possono trovare venduti nei supermercati -a prezzi competitivi- 

prodotti che nei contenuti (additivi, composizioni) non rispettano i nostri standard a tutela della 

salute dei consumatori; per contro, i nostri prodotti qualitativamente superiori sono venduti nei 

Paesi del trattato senza che sia evidenziata la differenza qualitativa e quindi la ragione della 

differenza di prezzo.

 

Sensibilità

Responsabile provinciale di un partito che ha come presidente nazionale Paolo Silvagni, 

imprenditore 'giovane', impegnato all'estero nell'alta finanza, figlio dell' imprenditore fusignanese 

che pochi anni fa ha rilevato e rilanciato a livello internazionale il marchio calzature Valleverde.

Il Partito moderato si collega ai primi 54 articoli della Costituzione, quelli che pongono come 

fondamenti le libertà individuali. 

L'ambito di impegno che muove la discesa in campo di Oliviero Signorelli è la tutela della famiglia, 

come cellula sociale fondamentale, che vede oggi preoccupata per l'insufficienza di servizi 

(Ravenna è una città non 'a misura di bambino', con servizi insufficienti) e per l'incertezza del 

futuro. Tutelare le produzioni e le microimprese italiane- sostiene- significa tutelare il futuro di 

tante famiglie.

Scende in campo per conoscenza e fiducia in Filippo Donati candidato sindaco, che per conoscenza 

ventennale stima come imprenditore onesto, che reputa capace, sensibile verso tutti i cittadini, in 

grado di capire le loro esigenze e di raggiungere tutti.


