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COMUNICATO STAMPA

A meno di una settimana dall’insediamento la prima cittadina di Imola presenta
la squadra di lavoro componente la nuova Giunta Comunale, inviando a tutti i
concittadini un segnale celere e forte
LA SINDACA MANUELA SANGIORGI:
“LA NOSTRA PRIORITÀ È L’IMMEDIATEZZA DELL’OPERATO”
Questa mattina, in Sala Verde, in Municipio, la sindaca Manuela Sangiorgi ha presentato agli
organi di informazione la giunta comunale che guiderà l’Amministrazione Comunale per i prossimi
cinque anni. In precedenza, infatti, la sindaca aveva provveduto a nominare i sette componenti la
giunta ed attribuire la delega delle funzioni di vicesindaco.
Insieme alla sindaca Manuela Sangiorgi, che ha le deleghe a Cultura ed Ambiente, compongono
la giunta Patrik Cavina, vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico; Ezio Roi, assessore
alla Legalità e Sicurezza; Massimiliano Minorchio, assessore allo Sviluppo Sostenibile del
Territorio; Ina Dhimgjini, assessora al Welfare; Claudio Frati, assessore al Bilancio e Risorse
umane; Maurizio Lelli, assessore allo Sport e Grandi Eventi; Claudia Resta, assessora alla
Formazione e Istruzione. Alla presentazione di questa mattina non era presente l’assessore Ezio
Roi, per impegni inderogabili precedentemente assunti.
Di seguito i passaggi più significativi degli interventi di sindaca e assessori.
Manuela Sangiorgi (Sindaca Comune di Imola): “Sono molto orgogliosa di presentare, a meno di
una settimana dall’insediamento, la nostra squadra di lavoro componente la nuova Giunta
Comunale della città di Imola. Un segnale celere e forte che invio a tutti i nostri concittadini
perché la priorità è, senza dubbio, l’immediatezza dell’operato. Ambiente, cultura e
comunicazione saranno le deleghe che faranno capo alla mia persona. Desidero tutelare in primis
l’ambiente, il nostro territorio e la salute dei cittadini approfondendo nel dettaglio tutte le
dinamiche che riguardano la discarica e la sua eventuale bonifica. Analogo discorso sulla cultura
per un potenziamento settoriale che rappresenta uno dei nostri obiettivi. Non mi spaventano i
carichi di lavoro, abbiamo fatto un patto con la gente e lavoreremo quotidianamente per
soddisfarlo al meglio”.
Patrik Cavina (Vice Sindaco, Sviluppo Economico): “Ringrazio Manuela e il gruppo del M5S
Imola per la fiducia accordatami; negli ultimi cinque anni in Consiglio Comunale mi sono
occupato specificatamente dei temi che oggi coincidono con le deleghe assessoriali affidatemi. In
particolar modo per quello che concerne la gestione delle società partecipate per la quale sarà
prevista, come ho già dichiarato, una rivoluzione politica. Il programma elettorale rappresenta
per tutti noi una preziosa linea guida, mi preme soprattutto l’idea di valorizzare l’identità del
lavoro della nostra città con la creazione del marchio made in Imola coinvolgendo l’intero tessuto
tematico imolese. Stessa cosa per l’agricoltura in concerto con le associazioni del territorio.
Relativamente ai fondi europei, a differenza di chi ci ha preceduto, vogliamo avere costantemente
il polso della situazione per attingere risorse fondamentali all’esecuzione di numerosi e validi
progetti”.

Ina Dhimgjini (Welfare): “Questo ruolo è un prezioso attestato di fiducia e responsabilità per il
quale ringrazio la Sindaca Sangiorgi. Ho una precedente esperienza per quanto riguarda tali
mansioni e deleghe, dal 2014 al 2018, nella Giunta Nogarin a Livorno. Un percorso positivo e
formativo che traslo con tanto entusiasmo ad Imola con la ferma volontà di conoscere
immediatamente la nuova realtà attraverso un percorso partecipato e di rete coinvolgente tutte le
parti in causa dei singoli settori. Davanti a tutto ci sono le esigenze del territorio e dei cittadini,
vogliamo creare un nucleo comune di assoluta fiducia”.
Claudio Frati (Bilancio e Risorse Umane): “E’ stato un vero piacere accogliere la convocazione
di Manuela ed entrare a far parte di questa splendida squadra di lavoro. Come molti sapranno,
sono stato presidente della commissione bilancio nel mio precedente mandato consiliare. Sul tema
del personale, al quale tengo molto, tutto prende il via dalla capacità dell’ascolto dei dipendenti
comunali per migliorare di riflesso i servizi ai cittadini. Sul tema bilancio abbiamo già riscontrato
delle criticità ereditate dalla precedente gestione ma siamo al lavoro per decodificare al meglio
ogni singola voce tematica nell’ottica di massima trasparenza che ci ha sempre contraddistinto”.
Claudia Resta (Formazione e Istruzione): “Soddisfatta di questa bella opportunità di lavoro al
fianco di colleghi che condividono con me entusiasmo e motivazioni. Nella precedente
amministrazione con la presenza nel consiglio comunale tra le fila del M5S Imola ed il mio
mestiere di insegnante di scuola primaria mi sono sempre occupata dei temi legati alla formazione
e all’istruzione. Tra gli obiettivi che ci poniamo nell’immediato ci sono sicuramente il buon avvio
dell’anno scolastico 2018/2019 e la messa in sicurezza degli edifici scolastici anche attraverso il
reperimento di fondi regionali”.
Massimiliano Minorchio (Sviluppo Sostenibile del Territorio): “Grazie alla sindaca Sangiorgi
per la fiducia riposta nelle mie competenze che metterò da subito al servizio di Imola e dei suoi
cittadini. Da sempre, all’interno della mia professione di ingegnere edile, ho inserito lo sviluppo
sostenibile del territorio tra le assolute priorità. All’interno della Giunta porterò quelle che sono le
mie capacità e conoscenze tecniche con l’intento di sviluppare, a partire dagli edifici pubblici, una
mirata attenzione all’innovazione tecnologica. Fare territorio in modo più moderno, il concetto di
smart city mi è molto caro. Una prospettiva nuova di edilizia che può essere espansa a consumo
zero per il nostro territorio”.
Maurizio Lelli (Sport e Grandi Eventi): “Il ringraziamento a Manuela per la fiducia è d’obbligo
quando ci si appresta a vivere un’esperienza di così alta valenza. Nel programma del M5S Imola
lo sport ha un ruolo fondamentale ed è per questo che ho pensato alla creazione di una mini
squadra di lavoro comprendente anche il nostro consigliere con delega specifica alle strutture
sportive Fabrizio Favilli e la collaborazione amichevole di Mattia Grandi. Ho lavorato nella
precedente gestione del nostro autodromo targata Sagis toccando con mano, con crescenti
incarichi, la macchina organizzativa legata ai grandi eventi Formula 1, Heineken Jammin’
Festival e motomondiale. Sono altresì consapevole che una delle più grandi sfide per il nostro
circuito sarà quella di trovare un equilibrio tra le esigenze economiche della struttura e quelle dei
residenti”.
In allegato tabella con le deleghe specifiche della sindaca e di ciascun assessore.
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