Curriculum Vitae
Dott. Romano Linguerri
Nato a Riolo Terme il 04/03/57
1976 Maturità Classica presso liceo classico E. Torricelli di Faenza
1984 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Bologna
1989 Specializzazione in Chirurgia Generale
Dal 1985 al 1988 ho lavorato come chirurgo in Uganda, presso
ospedali non governativi e governativi, all’interno di progetti di
cooperazione internazionale come cooperante alle dipendenze del
MAE.
Dal 1989 lavoro presso ospedale di Imola, prima come incaricato, e dal
1991 a tempo indeterminato. Lavoro presso l’Unità Operativa
complessa di chirurgia generale.
Dal 2014 la nostra Unità Operativa è stata affidata dall’AUSL di Imola,
alla direzione di primari esterni: prima al prof . Pinna poi, dal primo
gennaio 2018 a tutt’oggi, al prof. Jovine.
Con entrambi ho svolto funzioni di raccordo e proficua collaborazione,
assumendo su loro mandato il ruolo di referente dell’ U.O. in loro
assenza.
Mi sono sempre interessato di politica per passione e per contribuire
alla vita sociale, sfruttando la possibilità di comprenderne i problemi e
i risvolti anche meno appariscenti che deriva dalla particolare
professione che svolgo.
Alla fine degli anni 80 ho svolto per 5 anni il consigliere comunale
presso il comune di Riolo Terme come appartenente al partito della
Democrazia Cristiana.
Nel 2013 ho organizzato a Imola, per le elezioni comunali, una lista
civica “centrista” che si è alleata con il centrosinistra.
Abbiamo preso il 4,3% con 1300 voti circa e 650 preferenze personali.
La coalizione di centrosinistra prese il 51% al primo turno e fummo
molto contenti di essere stati determinanti per il risultato finale.
Nel 2018 abbiamo ripetuto l’esperienza con la lista civica sempre
schierata nel centrosinistra che ha preso il 45 % ma al secondo turno
siamo stati sconfitti dalla candidata dei 5stelle, che peraltro si è già

dimessa a soli 18 mesi dall’elezione, per la confluenza sul suo nome
dei voti della lega.
Abbiamo sempre tenuto viva la nostra lista, “Imola Più” e
l’associazione di supporto “Tomaso Moro”.
Come gruppo stiamo seguendo l’evolversi del quadro politico, in
particolare la nascita di Italia Viva.
In questo momento siamo impegnati a sostenere la conferma del
presidente uscente S. Bonaccini del centrosinistra alle regionali del 26
gennaio prossimo,
dott. Linguerri Romano
Imola 16/11/2019
romano.linguerri@gmail.com
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