Rimini 29.5.2014
Comunicato di Gioenzo Renzi di Fratelli d’Italia
Presentata, nella conferenza stampa di questa mattina, la candidatura
di Daniele Apolloni di Fratelli d’Italia a Sindaco di Santarcangelo.
Presentiamo la candidatura a Sindaco di Daniele Apolloni e la lista di
Fratelli d’Italia per volere il cambiamento politico-amministrativo
radicale a Santarcangelo di Romagna, dopo 70 anni di Amministrazioni di
sinistra.
E’ chiaro a tutti che Daniele Apolloni esprime un diverso modo di fare
politica: è un santarcangiolese doc, nato e vissuto nel Centro Storico, che
ha a cuore i problemi dei cittadini, non persegue certo la sistemazione
personale, gli interessi o i favori del Partito, di cui a Santarcangelo si parla
ancora con la P maiuscola.
Apolloni è la voce del popolo, dei cittadini che ne hanno fin sopra i
capelli dei politici impregnati di ideologia, che si mascherano dietro tante
chiacchiere, che pensano solo alle poltrone e agli interessi personali.
La presentazione della candidatura di Apolloni e della lista Fratelli
d’Italia sono necessarie per rappresentare l’alternativa di governo a
Santarcangelo alle Amministrazioni di sinistra, agli Amministratori del PD
o che provengono dal PD e che tutti gli altri partiti sostengono.
Fratelli d’Italia, oggi, a Santarcangelo è l’unica forza politica che
rappresenta gli elettori delusi del Centro destra e anche quelli traditi
della sinistra.
La credibilità di Apolloni sono le sue battaglie svolte in Consiglio
Comunale, essendo stato nell’ultimo mandato amministrativo il
Consigliere più prolifico per interventi ( interrogazioni, mozioni ecc.) e per
il continuo impegno profuso.

I punti del suo programma dimostrano la conoscenza dei problemi e
della sua capacità di dare risposte.
Non a caso il suo discorso di commiato all’ex Sindaco Morri, famoso per
essere stato visualizzato da 18.000 persone in pochi mesi su You Tube, è
stato apprezzato dalla gente, perché Apolloni, ha “ bollato “ in modo
spontaneo l’arroganza e l’ipocrisia al potere degli Amministratori della
sinistra.
Apolloni ha quindi anticipato i punti principali del suo programma
amministrativo che riguardano principalmente:
1) Il taglio delle spese pubbliche a cominciare dalla gestione
politicizzata del Teatro in piazza, per aiutare le famiglie, giovani e gli
anziani;
2) La riduzione degli oneri di urbanizzazione e lo snellimento delle
procedure per i permessi di costruire al fine di riqualificare
l’esistente e di ridare ossigeno all’attività edilizia e all’indotto;
3) Rilancio del commercio nel Centro Storico, in particolare dei tanti
negozi di abbigliamento, attraverso la promozione di un proprio
“brand” ( ad esempio Santarcangelo Vendemoda), e con l’apertura
al mattino di Via C. Battisti;
4) Riqualificare “la scalinata “ in una vera e propria “ Trinità dei
Monti “ a Santarcangelo con il mercato dei fiori fino alla “pescheria”
per valorizzare le attività commerciali adiacenti;
5) Rilancio dell’Ospedale per le esigenze del vasto bacino di utenza da
Bellaria, Savignano, a Verucchio;
6) Sbocco al mare di Santarcangelo assecondando con un referendum
il passaggio di Igea Marina, già richiesto e rimpianto negli anni 50;

Sono intervenuti nella illustrazione del programma anche i candidati
capilista
Brandi Federico e Montevecchi Matteo, studenti
universitari, rispettivamente delle Frazioni di S. Ermete e di San Vito .
Montevecchi Matteo si è soffermato sulla cessione delle case popolari,
prima di tutti, ai Santarcangiolesi in base al criterio dell’anzianità di
residenza;
Brandi Federico ha illustrato le modalità di aiuto alla imprenditoria
giovanile attraverso il” microcredito”.
E’ la dimostrazione che con passione e competenza si può portare
veramente aria nuova anche a Santarcangelo.

Gioenzo Renzi
Membro del Coordinamento Regionale di Fratelli d’Italia

Hanno presenziato alla Conferenza Stampa anche il Portavoce
Provinciale di Fratelli d’Italia Mascioni Marina e il Dirigente
Provinciale Giovanile Alessandro Pracucci

