Care concittadine e cari concittadini,
vi scrivo avendo di fronte il blu del nostro mare magnifico.
Sono nato e cresciuto all’Alba tra una carezza di suor Gemma e una tozza di Don Alberto, come dico
sempre scherzosamente. Nella nostra splendida Riccione ho i miei affetti più cari, la mia nuova
famiglia, la mia impresa, il mio appassionato impegno civico, gli amici con cui condivido belle
esperienze e tanto sport, il mio grande maestro di vita.
Gli ultimi anni sono stato intensi e gratificanti prima come Presidente del Palacongressi e poi come
Assessore con deleghe importanti per la nostra città: Il Turismo, lo Sport, la Cultura e gli Eventi.
Perché Stefano? Ho chiuso gli occhi e mi sono soffermata non solo sui tanti progetti futuri per questa
città, su quello che si farà, ma anche su quello che è stato fatto. Abbiamo vissuto anni dove una pandemia
ha piegato il mondo, ci ha portato via affetti e convinzioni eppure noi siamo cresciuti come città! Ho visto
da parte di questa amministrazione cercare sempre una luce anche quando il buio sembrava più fitto, ho
visto un’umanità non sempre scontata attraverso anche una semplice telefonata, soprattutto rivolta alle
persone più in difficoltà, per sapere se avevano bisogno di qualcosa o semplicemente come stavano.
Parole di una amica che mi hanno commosso e che ripagano di tante fatiche e fanno verità di tante
false narrazioni.
Oggi porto con me tutte le sfide che abbiamo affrontato e tutti i traguardi raggiunti, ma soprattutto i
progetti e i sogni che ancora vogliamo realizzare per il domani della città. Una visione nitida che mi ha
spinto a candidarmi a Sindaco, con la responsabilità e la consapevolezza di una decisione presa col
cuore.
La nostra è una città, la bellissima del mare, che ti mette sempre alla prova, ti stimola e ti chiede
sempre il massimo. Difficile da spiegare con le parole. Vedo una Riccione viva, libera, all’avanguardia,
stimolante, artistica, solidale, operosa e ricca di eventi e di tante opportunità per realizzare ciascuno la
propria vocazione. Da qui dobbiamo proseguire insieme.
Ora, amici, iniziamo una nuova avventura e ho bisogno del vostro supporto, della vostra fiducia, per
dare corpo alla necessaria continuità amministrativa e raggiungere traguardi sempre migliori.
Per questo chiedo il vostro voto.

Durante questa campagna elettorale vi abbiamo raccontato una
Riccione ambiziosa tenendo sempre, però, i piedi ben saldi a terra e
immaginando un domani concreto e realizzabile per la nostra città.
Abbiamo trasformato le promesse in fatti, trasformeremo
i sogni in realtà.

Continuerò fino alla fine a lottare e a lavorare per la nostra
Riccione, con una squadra tosta, unita e all’altezza delle sfide
che ci aspettano, per proseguire questo bel viaggio insieme.
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Nei prossimi giorni continuerete a vedermi in tour per la città con la mia grande squadra, donne e
uomini appassionati, seri, competenti e soprattutto uniti. Così ci ascolterete e noi ascolteremo voi,
riconoscerete i nostri volti e le nostre solide proposte, frutto di esperienza e serio lavoro per le tante
cose, belle e funzionali, che sono state realizzate.

