Mi chiamo Stefano Benaglia, ho 36 anni e sono nato e cresciuto a Viserbella. Ho la passione
per la politica da quando avevo 14 anni. La mia prima esperienza di vita politica attiva, se cosi
la possiamo definire, è datata febbraio 2013, quando mi venne data l’opportunità di diventare
presidente del Comitato Turistico di Viserbella. Incarico che ho ricoperto fino all’inizio del
2020. In questi 7 lunghi anni, insieme a tutta la squadra di amici e collaboratori, abbiamo
realizzato il Viserbella Villaggio Vacanze, E’Tendoun, ristrutturato la Vanina, il mercatino del
giovedì e della domenica, l’App Viserbella E20, il percorso digitale sul lungomare,
l’associazione Quartiere 5 Rimini Nord e soprattutto abbiamo partecipato al piano strategico
che ha portato alla riqualificazione del lungomare.
Finita la parte autocelebrativa e di presentazione, arriviamo al succo della mia lettera, anche
perché inizia ad essere lunghetta.
Come ben sai il 3 e il 4 ottobre si vota per le elezioni comunali. Ho deciso di correre anche io
come candidato a Consigliere Comunale. Ho deciso di farlo in aiuto al candidato sindaco Jamil
Sadegholvaad nella lista di “EUROPA VERDE”. Il motivo di questa scelta è semplice: Jamil è
stato in questi anni un interlocutore serio e affidabile, parte di una squadra magnifica che ha
rinnovato Rimini come nessuno mai aveva fatto prima. È il miglior candidato per la guida della
nostra Città.
La lista Europa Verde invece è stata una scelta di coerenza e indipendenza. Non potevo andare
in liste pigliatutto, dove convivono ex di Forza Italia, Leghiste No-Vax e anche qualche
nostalgico di un tempo antico. Il direttivo di Europa Verde si è dimostrato aperto alla mia
candidatura come indipendente, dandomi questa importante occasione e lasciandomi totale
autonomia sui temi e sulle battaglie.
Arrivo al termine, l’ho fatta un po’ lunga lo so.
Ho avuto la fortuna di nascere in una delle città più belle che possano esistere. Sento il dovere
morale di impegnarmi per lei. In questi anni ho fatto tutto per amore del mio territorio, anche
perché senza questo sentimento non avremmo mai raggiunto tutti quei traguardi.
Se credi che farmi diventare consigliere comunale possa essere utile a Rimini Nord, barra il
simbolo Europa Verde e scrivi BENAGLIA.
Lascio decidere a te cosa dovrà essere, ma io una certezza ce l’ho comunque: dal 5 ottobre sarò
sempre nello stesso posto a lavorare per il territorio, da consigliere comunale o da semplice
cittadino. Perché le cariche, le associazioni e i partiti sono solo strumenti per poter costruire, per
poter portare avanti le proprie idee. Contano quelle, non i titoli.
Stefano Benaglia

