Vincenzo Riccobene
curriculum vitae

nato a Roma il 29 luglio 1958
residente: a Reggio Emilia dal 1998
religione: Cattolico praticante
titolo di studio: diploma di perito elettrotecnico
occupazione: impiegato in banca (in qualità di informativo)
servizio militare: assolto nel 1978 come sotto tenente di complemento nel Corpo dei
Bersaglieri
Hobby:
giochi di società (gioco, colleziono ed invento giochi per famiglie, di ruolo, di
ricostruzioni storiche, etc.)
musica (suono con un gruppo rock amatoriale)
lettura (storia, fantascienza, fantasy)
pensieri che ispirano e guidano il mio quotidiano:
“se aggiungi il poco al poco, ma fai questo costantemente, il poco diventerà molto”
(Esidio)
“cominciate a fare il NECESSARIO, poi ciò che è POSSIBILE ed all'improvviso vi
scoprirete a fare L’IMPOSSIBILE” (San Francesco d’Assisi)
“"la rivoluzione vera non è quella che fai pagare agli altri ma quella che ti coinvolge
personalmente" (Don Mario Zacchini)

Presentazione
sono politicamente impegnato perché “ogni cambiamento deve partire da noi stessi” e
per dare il mio contributo su due tematiche, a mio avviso, ancora trascurate per quanto
spesso se ne parli:
– Pari Opportunità, perchè solo mettendo la persona al centro delle scelte sociali ed
economiche è possibile realizzare un futuro migliore;
– fare Rete, perchè “l'unione fa la forza” e solo condividendo e lavorando insieme è
possibile realizzare quel cambiamento dal basso senza il quale non c'è vero
cambiamento soprattutto sui pilastri di ogni società (acqua pubblica, ambiente, legalità,
giustizia, salute e lavoro).
qualora eletto, i miei impegni verso gli/le eletto@ e attivist@
Trasparenza
apertura di un conto corrente dedicato sul quale ricevere tutti gli importi ricevuti a
qualunque titolo in ragione della carica ricoperta (indennità, gettoni, rimborsi, etc.) e
dal quale detrarre le spese effettivamente sostenute e rendicontate, l'indennità mensile
spettante (come da punto 1 e 1 bis del "trattamento economico eletti M5S"), le
eccedenze da riversare (come da punti 8, 9 e 10 del "trattamento economico eletti
M5S"); trimestralmente il relativo estratto conto sarà pubblicato in aggiunta alla
rendicontazione mensile sul portale Tirendiconto.
Partecipazione
incontri periodici itineranti durante i quali:
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a) illustrerò il funzionamento dell'istituto presso il quale sono in carica;
b) condividerò l'esperienza acquisita nell'attività quotidiana della carica assunta;
c) raccoglierò l'esigenze/criticità del territorio presentate da quanti presenti agli
incontri;
d) avvierò con essi tavoli di lavoro per formulare le azioni più adatte per la loro
risoluzione.

Esperienze politiche
dal 2009 al 2014 membro della Commissione Sport-Salute-Benessere Sociale della
Circoscrizione Nord-Est;
assistito regolarmente alle sedute delle Commissioni consigliari comunali che trattano
tematiche relative alle Pari Opportunità ed alla Disabilità;
preparato alcune interrogazioni / interpellanze per i Portavoce comunali relative ad
argomenti sulle Pari Opportunità e per il mantenimento della sezione della Polizia
Postale di Reggio Emilia (a fronte della disposizione di chiusura da parte del Ministero
degli Interni);
co-presentatore della Mozione Popolare per l'installazione di videocamere presso i
distributori d'acqua pubblici (dove spesso avvengono furti nelle auto di coloro che si
fermano a prendere l'acqua).

Curruculum attivista
attivista da aprile 2009 ho sostenuto la candidatura e la campagna elettorale della
Lista 5 stelle a Reggio Emilia (2009).
dal 2010 promuovo e facilito la nascita di Gruppi 5 stelle (nei comuni reggiani dove
questi non sono presenti) e mi adopero e promuovo la condivisione di idee,
informazioni ed iniziative tra i Gruppi.
partecipato alla raccolta firme per l'acqua pubblica (2010), no-biogas (2018) e di
diverse mozioni popolari
dal 2011 aiuto le Liste 5 stelle reggiane negli adempimenti burocratici per la
presentazione della Lista alle rispettive Amministrative.
dal 2013 organizzo e conduco serate formative per i Rappresentanti di Lista.
promotore ed organizzatore di serate sulla Giustizia (2010), sulla Costituzione (2013),
sul riciclo domestico e l'auto produzione (2015), sulla scuola (2014 - 2015) e di
banchetti a tema sulla violenza di genere ( giugno 2018).
promotore e referente del Gruppo Pari Opportunità di Reggio Emilia (costituitosi nel
2013) con il quale nel 2016 ho organizzato un Agorà sulla violenza (giugno 2016) e da
fine 2016 co-organizzo serate sulla violenza: alle donne (settembre 2016), mobbing
(gennaio 2017), nelle relazioni (marzo 2017), on-line (maggio 2017), ai minori
(ottobre 2017), sullo sfruttamento della prostituzione (gennaio 2018), sulla situazione
delle donne (marzo 2018).
co-organizzatore delle iniziative locali (raccolta firme, banchetti informativi,
volantinaggio, etc.) per il mantenimento della sezione della Polizia Postale di Reggio
Emila (2017-2018) a fronte della disposizione di chiusura da parte del Ministero degli
Interni
partecipo (dal 2018) al Gruppo Pari Opportunità nazionale 5 stelle
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co-presentatore e sostenitore (2018) della mozione popolare per la video sorveglianza
delle fontane dell'acqua di Reggio Emilia
dal 2009 Rappresentante di Lista al seggio a tutte le votazioni
nel 2010 ho fatto parte del comitato "riprendiamoci la scuola"
nel 2013 e nel 2017 organizzato e condotto un corso formativo per i Delegati di Lista
reggiani per le Amministrative.
candidato (non eletto) e delegato di lista alle Amministrative 2014 a Reggio Emilia.
Delegato di Lista alle Regionali 2014 per l'Emilia Romagna
Delegato di Lista al Referendum costituzionale del 2016 per Reggio Emilia.
Candidato supplente per il Senato alle Politiche 2018
Delegato di Lista subentrante alle Politiche 2018
fornito assistenza ai Delegati di Lista reggiani alle Amministrative 2019
dal 2014 organizzo e conduco, per ogni appuntamento elettorale, serate formative per
i Rappresentanti di Lista
dal 2015 faccio parte del tavolo di lavoro "Auto Mutuo Aiuto" all'interno del progetto
"Reggio senza barriere" del Comune di Reggio Emilia
dal 2018 referente per l'Emilia Romagna del Gruppo Pari Opportunità nazionale 5
stelle

contatti social
https://www.facebook.com/vincenzo.riccobene.56

