
LISTA ELETTORALE “IO per RICCIONE”
Per le elezioni comunali del 25 maggio 2014

RAGIONI E OBIETTIVI
La lista elettorale “IO per RICCIONE”, che parteciperà alle 
elezioni comunali del 25 maggio 2014 della Città di Riccione, 
è stata costituita, con il concorso e la collaborazione di 
cittadini di diversi orientamenti politici e culturali che 
coniugano   le migliori energie della società civile riccionese e 
le componenti  cittadine di Uniti per Riccione, per le seguenti 
ragioni e obiettivi, che proponiamo a tutti i cittadini-elettori.

1.
Obiettivi amministrativi
1.1 Dare rappresentanza amministrativa a tutti coloro 
che, come noi, ritengono che Riccione nei prossimi 
cinque anni: da una parte, dovrà ulteriormente migliorare e 
innovare, soprattutto attraverso azioni di semplificazione e 
facilitazione di tutte le attività economiche, in primis il turismo, 
per favorire la libertà d’impresa e la crescita delle aziende e 
dei posti di lavoro e per dare più opportunità ai giovani, e con 
una burocrazia più semplice, snella e rapida; dall’altra parte, 
dovrà continuare a garantire e migliorare gli alti e riconosciuti 
livelli dei servizi alle persone e della qualità urbana, 
ambientale, sociale e culturale.
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1.2 Perseguire i suddetti obiettivi, con la necessaria 
coesione e giustizia sociale e con il virtuoso equilibrio 
tra crescita economica e qualità dei servizi alle persone e 
della vivibilità della Città, sulla base dei positivi e riconosciuti 
risultati raggiunti negli anni di buon governo della Città di 
Riccione,  dall’Amministrazione comunale e dal Sindaco 
Massimo Pironi, ed attraverso i nuovi traguardi dell’attività di 
governo dei prossimi cinque anni, in parte di completamento 
e miglioramento, in parte di innovazione e cambiamento.

1.3 Realizzare detti obiettivi in coerenza con le ispirazioni 
di centrosinistra più avanzate e innovative e in 
attuazione dell’analitico ed approfondito Programma di 
legislatura della Lista.

2.
Obiettivi elettorali
2.1 Proporre e chiedere ai cittadini la loro adesione 
esclusivamente sui temi del governo di Riccione per la 
realizzazione dei suddetti obiettivi amministrativi 
nell’interesse dell’intera città, indipendentemente dalle loro 
diverse posizioni politiche e culturali di carattere nazionale e 
generale.
2.2 Rivolgere, in particolare, la nostra campagna 
elettorale: per un verso, alle diverse componenti e ai 
cittadini singoli che, seppure di centrosinistra, non si 
riconoscono nei suoi  tradizionali Partiti a livello Nazionale e 
locale e; per altro verso, a tutti quei cittadini riccionesi che a 
livello comunale scelgono in base ai programmi, agli obiettivi 
e ai candidati locali, senza alcun automatismo con i loro 
orientamenti nazionali e generali, come già risulta, nella 
storia elettorale di Riccione, dai significativi e costanti 
“differenziali” di voti e percentuali dei partiti tra le elezioni 
politiche e quelle amministrative.
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3.
Candidati a Consiglieri comunali e a Sindaco
3.1 Sostenere i nostri candidati a Consiglieri comunali, 
con i relativi e qualificati profili personali e le rispettive 
capacità, competenze ed esperienze, perché garantiranno, 
con puntualità ed efficacia amministrativa, la 
realizzazione concreta e coerente dei suddetti obiettivi 
nell’interesse generale di Riccione e dei suoi cittadini.

3.2
Sostenere quale nuovo Sindaco Fabio Ubaldi, candidato 
dell’intera alleanza di centrosinistra perché scelta unitaria, 
utile e di garanzia per perseguire e realizzare, concretamente 
e con la coesione sociale e l’equilibrio sopra detti, gli obiettivi 
posti dalla       lista “IO per RICCIONE ”, nell’ambito del 
programma di legislatura proposto dallo stesso candidato a 
Sindaco Fabio Ubaldi
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                           LISTA 24 CANDITATI

BERGAMASCHI ELEONORA	
 34 ANNI	
 ASSISTENTE DIREZIONE HOTEL

BRUSCOLINI STEFANO	
 47 ANNI	
 ART DIRECTOR 

BUONO MARCO	
 29 ANNI	
 BARISTA

CALDARI ALICE 	
 30 ANNI	
 EDUCATRICE ASILO NIDO

CAPPONI MARIA GIULIANA	
 70 ANNI	
 PENS.   EX INSEGNANTE ASILO

CARLINI EMILIANO	
 37 ANNI	
 ALBERGATORE

CESARI MARIA	
 53 ANNI	
 IMPRENDITRICE

VALTER CIABOCHI	
 54 ANNI	
 ARTIGIANO

CONTI STEFANO	
 57 ANNI	
 RISTORATORE

DELLA BELLA EMANUELE	
 37 ANNI	
 GEOMETRA - AGENTE IMMOBILIARE

FELICI MIRKO	
 27 ANNI	
 STUDENTE

FRANCOLINI LANFRANCO	
 59 ANNI	
 COMMERCIANTE

GALLI FRANCESCA	
 34 ANNI	
 DIPENDENTE OLTREMARE

GRASSI JONATHAN 	
 24 ANNI	
 STUDENTE 

LAZZARI MEGGIE	
 25 ANNI 	
 SUBAGENTE ASSICURATIVO

MATRONE MARIA	
 35 ANNI	
 INTERPRETE L.I.S.

MORRI LUCA	
 38 ANNI	
 GRAFICO PUBBLICITARIO

RAVAGLIOLI LUCA	
 49 ANNI	
 COMMERCIANTE

RUGGERI FEDERICO	
 49 ANNI 	
  DOTT.  ANESTESISTA-RIANIMATORE

SAVINO FRANCESCO	
 62 ANNI	
 PENS. EX SOTTOUFF.  AERONAUTICA

SIGNORINI VIOLA	
 29 ANNI	
 ANTROPOLOGA

STORONI ANDREA	
 47 ANNI	
 LIBERO PROFESSIONISTA

UGOLINI ROBERTO	
 43 ANNI	
 FISIOTERAPISTA

VENTURI EZIO	
 64 ANNI	
 PENS.  EX DIRIGENTE COMUNALE
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