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NOTA STAMPA
«UNA SQUADRA PRONTA A LAVORARE CON NUOVA ENERGIA,
GRAZIE A BARBARA E MIRCO PER IL SERVIZIO ALLA CITTÀ»
Il sindaco di Imola, Daniele Manca, ha nominato i nuovi assessori: sono Annalia
Guglielmi, Giuseppina Brienza e Pierangelo Raffini
Annalia Guglielmi è il nuovo assessore ai Servizi alla Cittadinanza e all’Innovazione,
Giuseppina Brienza si occuperà di Politiche Educative, mentre Pierangelo Raffini avrà le
deleghe dell’assessorato allo Sviluppo Economico.
Queste le nomine firmate oggi dal sindaco di Imola, Daniele Manca, che completa la squadra
di giunta, dopo avere accolto le dimissioni degli assessori Barbara Lo Buono e Mirco
Cantelli.
Proprio a Lo Buono e Cantelli il sindaco riserva il suo primo pensiero: «Un grazie di cuore a
Barbara e a Mirco per il lavoro che hanno svolto, con impegno ed entusiasmo, in condizioni
non semplici. Grazie per il servizio offerto alla città, un sincero augurio di tante soddisfazioni
nei loro futuri incarichi professionali e nella vita privata».
Manca prosegue poi entrando nel merito delle nuove nomine: «Con le forze che compongono
la maggioranza, che ringrazio per la collaborazione e la disponibilità, abbiamo avuto un
confronto serrato, ma molto proficuo. Sono soddisfatto e convinto di avere scelto persone
preparate, che hanno alle spalle esperienze professionali e personali interessanti, in grado di
arricchire il governo della città di competenze e conoscenze in tutti i campi di interesse
dell’amministrazione. Ho assegnato a ciascuno di loro le deleghe che ritengo più in linea con il
loro profilo. Ora la squadra di giunta è pronta per affrontare la seconda metà del mandato con
rinnovata energia, decisa a lavorare con il massimo impegno per centrare gli obiettivi contenuti
nel programma di governo».
Per effetto delle decisioni odierne, questo è il quadro della composizione della giunta comunale
di Imola, con la distribuzione completa delle deleghe:
VISANI ROBERTO, Assessore a Politiche sociali, Salute e Lavori pubblici con deleghe a:
Politiche sanitarie, Politiche sociali, Casa, Polizia Municipale, Lavori pubblici, Manutenzione,
Viabilità, Mobilità.
All’assessore Visani viene attribuito l’incarico di vice sindaco.
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BRIENZA GIUSEPPINA, Assessora alle Politiche educative con deleghe a: Scuola, Infanzia,
Diritto allo studio, Università.
DE MARCO ANTONIO, Assessore alla Gestione Economica dell’Ente con deleghe a:
Bilancio, Programmazione economica, Tributi, Patrimonio, Affari Generali e Istituzionali,
Controllo di gestione, Organizzazione, Personale.
GUGLIELMI ANNALIA, Assessora ai Servizi alla cittadinanza e all’Innovazione con
deleghe a: Servizi alla cittadinanza (demografici, mortuari, Urp), Informatizzazione ed Egovernment, Progetto Smart Cities, Innovazione tecnologica, Relazioni internazionali e Fondi
europei, Comunicazione, Autodromo.
MARCHETTI ELISABETTA, Assessora alla Cultura e Promozione della Città con deleghe
a: Servizi culturali, bibliotecari, teatrali, museali e archivistici, Turismo, Centro Storico,
Immigrazione, Piani dei tempi e orari della Città, Pari Opportunità, Legalità.
RAFFINI PIERANGELO, Assessore allo Sviluppo Economico con deleghe a:
Semplificazione amministrativa, Economia, Formazione e Lavoro, Sportello Attività produttive
(SUAP), Agricoltura, Artigianato, Commercio, Rapporti con le Partecipate.
TRONCONI DAVIDE, Assessore alle Risorse del Territorio con deleghe a: Pianificazione
territoriale ed urbanistica, Edilizia, Politiche sportive, Protezione civile, Rapporti con il
Consiglio comunale, Toponomastica, Ambiente.
Il sindaco DANIELE MANCA si riserva le deleghe relative a: Sistemi territoriali,
Volontariato, Partecipazione, Progetti Speciali.
Per quanto riguarda i compiti affidati ai consiglieri delegati, il sindaco ha disposto la
ridefinizione dell’incarico del consigliere Mario Peppi. Questo dunque il nuovo quadro:
Mario Peppi avrà compiti di studio e approfondimento riguardo a Imola in rete: ricerca e
studio per l’elaborazione di uno o più progetti inerenti la partecipazione, l’associazionismo ed
i centri sociali, per la promozione di un innovativo sistema di rete e valorizzazione del
volontariato cittadino e di Comunità Attiva.
Giulia Barelli continuerà ad occuparsi di Promozione delle attività rivolte ai giovani: ricerca
e studio per l’elaborazione di uno o più progetti di recupero e valorizzazione di eventi e luoghi
della Storia della Città di Imola, con particolare attenzione al coinvolgimento degli studenti
imolesi.
Marco Panieri proseguirà nello svolgimento di attività legate al tema Imola Brand: ricerca e
studio per l’elaborazione di uno o più progetti di marketing territoriale per la costruzione di
nuovi eventi, canali e reti per la promozione della Città.
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