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Il nuovo mensile per parlare e ascoltare la città

per Bellaria Igea Marina
SPECIALE ELEZIONI

corsivo

Adesso il voto
Un’esperienza
bellissima,
Tanti giovani,
tante energie,
tante speranze
Andrea Guermandi

Ha cominciato presto. Una porta via l’altra, una strada via
l’altra, un quartiere via l’altro. Ha incontrato centinaia,
migliaia di persone. E’ stata
un’esperienza unica.
Tanti giovani, tante ragazze,
tante donne e tanti uomini
che le hanno rivolto domande,
le hanno suggerito la strada,
che si sono convinti della sua
grande energia, della sua competenza, della sua autorevolezza su ogni questione.
Marcella Bondoni si può dire
sia entrata in tutte le case dei
bellariesi e degli igeani. Con il
camper elettorale ha percorso
centinaia di chilometri, incontrato gente al mercato, per le
strade, nelle piazze. Ha ascoltato e risposto, ha presentato
un programma preciso, ha mostrato a chiare lettere la cultura del progettare e del fare.
La città, con lei, cambierà davvero.
Lo sanno i suoi avversari che
affannosamente la rincorrono
sui temi e sulle proposte. Fino
ad attribuirsi meriti impropri.
Ma chi la conosce e conosce il
suo avversario lo sa che la verità sta da una parte precisa.
Ora il voto dovrà coronare una
campagna elettorale bellissima che ha arricchito chi l’ha
fatta con tanta forza e che arricchisce la città.
E sarà Marcella a vincere.

Appello al voto
Cara elettrice, caro elettore,
mancano pochi giorni dal voto del 6 e 7 giugno che segnerà un’altra
tappa importante nella vita del nostro comune. Dobbiamo guardare
avanti per vincere le sfide che ci attendono e continuare ad avere una
città moderna che offra una buona vita ai suoi cittadini.
Io mi sento di dare un contributo utile affinché ciò avvenga.
Lo dico come donna e come madre.
Lo dico con l’esperienza, importante, di amministratrice pubblica della provincia più turistica
d’Italia come quella di Rimini.
Lo dico perché intendo fare il sindaco a tempo pieno con la porta aperta a tutti, pronta ad
ascoltare, a cogliere i suggerimenti, ma anche a decidere con responsabilità.
Lo dico perché mi sento figlia di una terra come l’Emilia Romagna che ha offerto alle famiglie
e alle imprese del suo territorio servizi sociali e pubblici di altissimo livello apprezzati e studiati
da tutto il mondo, a partire dalla sanità e dalla scuola.
Lo dico perché Bellaria Igea Marina è la mia città. Non esiste altro posto al mondo in cui
vorrei vivere o che desidererei per la mia famiglia.
Lo dico, infine, perché accanto a me è cresciuto un gruppo numeroso di giovani e di persone
affidabili che rappresentano l’energia giusta per rinnovare in profondità il consiglio comunale,
aprendo un nuovo capitolo nella vita amministrativa della nostra vivace comunità.
Ti ringrazio per l’attenzione e per il sostegno che vorrai darmi.
Marcella Bondoni

Il 4 giugno ore 20 in piazza Matteotti con lo spettacolo dei Moka Club e …

Mare Terra. Tutti alla festa
per Marcella Bondoni sindaco
Mare Terra. Per Marcella Bondoni
sindaco.
E’ questo il titolo della grande festa di chiusura della campagna
elettorale di Marcella Bondoni.
Si terrà giovedì 4 giugno a partire dalle 20 in piazza Matteotti.
Con musica e spettacolo dal vivo:
si esibiscono i Moka Club sul
palco allestito per l’occasione e
affiancato da due mega schermi
su cui verranno proiettate le immagini più suggestive di questa
lunga campagna elettorale che
ha portato Marcella a incontrare
migliaia di persone.

Terra e Mare perché questa città contempla entrambe le “vocazioni”, quella del pesce e dei
pescatori e quella della campagna e degli agricoltori con in
più la grande grandissima arte
dell’ospitalità turistica che offre,
appunto, mare e terra.
E dunque anche gastronomicamente, in piazza, la sera del 4,
a partire dalle 20, si starà tra il
mare e la terra, con cozze e porchetta e sorprese.
Tutti in piazza, allora, a festeggiare Marcella Bondoni, sindaco
di mare e di terra.

Vota e fai votare Marcella Bondoni
Votare è semplice: occorre mettere una croce sul nome di
Marcella Bondoni sulla scheda elettorale azzurra che vi
verrà consegnata al seggio.
Marcella è sostenuta oltre che dalla lista del Pd da altre

Giulia Silvagni
Maria Fantini (Gagina)
Davide Bruno Ottaviani
Sonia Ferri
Andrea Baldassarri
R. Michele Caputo
Fabio Ciaramitaro
Glauco D’Altri

Cristina Belletti
Mara Marani
Enrica Vasini
Pierluigi Serafini
Nicolò Morelli
Stefania Calesini
Vito Gadaleta
Vincenzo Orzelleca
Lucci Luigino
Riccardo Pazzaglia
Maurizio Salvi
Alessandro Zavatta

Ianniello Nicola
Lazzarini Giancarlo
Morri Alessandra
Giorgetti Pietro
Scarpellini Fabio

Gori Renzo
Boschetti Roberto
Iannone Alessandro
Gradara Giovanni
Di Pala Nunzio
Carbotta Angelo
Vespa Graziano
Lugaresi Attilio
Maierù Vincenzo
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tre liste: Partito Socialista, Italia dei Valori e la civica Una
città per tutti.
Per far vincere Marcella si può mettere una croce anche
sui simboli delle tre liste che la sostengono.

Qui, vedete il facsimile della scheda per esprimere il voto
per il Comune di Bellaria Igea Marina. La cosa più importante è mettere una croce sul nome di Marcella Bondoni o
su uno dei simboli delle liste a lei collegate.

Colonna Giuseppe
Eusebio Massimo Giuseppe
Facchini Elena
Fidelibus Federico
Francolini Lanfranco
Generali Leo
Lucarelli Aurelio
Mariotti Sonia
Mazzoni Luciana Monterinaldo
Montanari Davide
Petrucci Maurizia in Nastasi
Vitale Vittoria Eugenia

Petrucci Michelangelo (Lalo)
Pierantozzi Sara
Plazzi Stefano
Quadrelli Enrico (Seviglia)
Raimondi Francesco
Santini Gianluca
Scarpellini Cristina
Urbinati Bernardo
Urbinati Eugenio
Vandi Gino Natalino
Vinci Paola
Zavatta Alice

Bezzi Silvia
Fiadino Raffaele
Urbinati Maicol
Mercuri Alex
Casalboni Alex
Bagli Federico
Carlini Alberto
Cerni Eugenia

Agostini Cristiana
Calbucci Moris (Moka)
Crociati Mauro
D’Ambrosio Lea
Genghini Pierpaolo
Gori Alice
Lombardini Lavinia
Moretti Emanuele

Caro Enzo,
non dovresti sottrarti all’invito di una donna
Fino alla fine . Non ha voluto il faccia a faccia, adducendo improbabili scuse o demagogiche motivazioni populistiche
e il faccia a faccia, più volte richiesto dalla sua avversaria Marcella Bondoni, non c’è stato. Nemmeno in presenza di
altri candidati. Enzo Ceccarelli ha addirittura preteso un improbabile confronto con altri, estranei all’agone elettorale.
Pur di non incontrare Marcella. Che lo ha invitato tante volte, con garbo. E anche l’altro giorno ha tentato di nuovo.
Vale la pena che tutti i bellariesi conoscano il contenuto dell’ultima missiva:
Caro Enzo, suvvia non essere nervoso quando ti sfido al pubblico dibattito. Capisco che uno come te, pieno di
idee e di programmi, desideri confrontarsi, come hai detto, con Nando Fabbri, probabilmente con Vasco Errani e
forse, ancora più in alto, magari con Mike Bongiorno sul Cervino. Capisco anche che senza quei tre amici albergatori di Igea a cui ti appoggi, a partire dall’amato Sandro Giorgetti, tu non riesca ad esprimerti compiutamente
in un eventuale contraddittorio cittadino, distratto come sei dai grandi scenari del mondo. Capisco tutto e non
voglio essere invadente. Però, caro candidato, non dovresti sottrarti all’invito di una donna. In fondo un gentlemen non può non tener conto che a Bellaria Igea Marina le donne sono, al 1 gennaio 2009, ben 9.571, diverse
centinaia più dei maschi, e che se rifiuti l’invito cortese di una di loro rischi di essere nemico di tutte. Mancano
ormai pochi giorni al voto prova ad essere brillante. Non vorrei che qualcuno pensasse che tu abbia paura di
uscirne male. A presto.
Marcella Bondoni

