
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011 (15-16 maggio)
Questionario per i candidati a Sindaco – Rimini

1) Finanziamenti all'edilizia di culto. Il Comune di Rimini finanzia l'edili-
zia di culto consegnando il 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria 
alle Chiese (dal 2003 al 2008 circa €. 1.500.000 a quella Cattolica e €. 
250.000 ai Testimoni di Geova). Questa erogazione non è obbligatoria: 
la ritiene opportuna o pensa che tali risorse debbano essere destinate 
ad opere di pubblica utilità?

2) Informazione su 8x1000. Quando il Comune distribuisce o modelli per 
la dichiarazione dei redditi e le relative istruzioni ministeriali, pensa che 
sarebbe opportuno allegare una informativa esaustiva e trasparente sul 
meccanismo dell' 8x1000?

3) Sala del commiato. Come sa, la prevista Sala del commiato, ovvero 
un luogo dove anche i cittadini non credenti o appartenenti ad altre con-
fessioni religiose possano salutare dignitosamente i propri cari, è stata 
cancellata dal bilancio. Ritiene giusta la sua realizzazione e si impegna 
per tale obiettivo?

4) Cremazioni. Contestualmente alla Sala del commiato era programmata 
anche la realizzazione di un servizio per la cremazione, attualmente le 
sedi più vicine sono a Faenza e Ferrara: si impegna per la sua rapida 
attivazione dopo la recente approvazione del progetto preliminare?

5) Registro testamenti biologici. Il Comune di Rimini ha istituito il Regi-
stro dei testamenti biologici, prevedendo però l'utilizzo di un modulo che 
non concede effettiva libertà di scelta al cittadino. Concorda con l'istitu-
zione di un registro ed è disponibile a sostenere le richieste di modifica 
dei promotori per permettere libertà di compilazione della propria volon-
tà? Cosa pensa della legge attualmente in discussione in Parlamento?

6) Simboli religiosi negli uffici pubblici. La recente sentenza di Stra-
sburgo non obbliga lo Stato italiano a rimuovere i crocifissi e li definisce 
“indifferenti”. In linea generale, cosa pensa della presenza di simboli re-
ligiosi in luoghi e uffici pubblici?

7) Riti religiosi in luoghi e uffici pubblici. Accade che in scuole, uffici e 
spazi pubblici, anche in orario di lavoro o scolastico, vengano celebrate 
benedizioni,  messe,  visite  pastorali,  nonché l'invito  a  parteciparvi  da 
parte di superiori. Poiché non esiste una religione di Stato dal 1984, ri-
tiene opportuni questi atti?
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8) Cerimonie di benvenuto. In molti paesi europei, ed in alcune realtà ita-
liane, sono a disposizione spazi pubblici  per festeggiare i nuovi nati:  
pensa che possa essere un servizio utile alla cittadinanza individuare 
locali adeguati in tal senso?

9) Matrimoni civili. Negli ultimi anni sono diminuiti in maniera significativa 
i matrimoni religiosi: ritiene sufficienti allo stato attuale i servizi e gli spa-
zi per le cerimonie di matrimonio civile? Che ne pensa della possibilità 
offerta dalla legge (DPR n.396 3/11/2000) di farsi sposare da una per-
sona stimata, purchè riceva la delega di ufficiale dello Stato: ritiene che 
il Comune dovrebbe promuovere ed informare di questa facoltà?

10)Contraccezione,  Legge  194  e  RU-486. Ritiene  che  debba  essere 
sempre garantito nelle strutture pubbliche l'accesso all'IVG ed alla pillo-
la RU-486 o pensa che l'esercizio dell'obiezione di coscienza possa di 
fatto impedire l'esigibilità di tali diritti? Si impegna a promuovere iniziati-
ve di informazioni specifiche rivolte anche ai giovani?

11)Coppie di fatto e diritti LGBT. E' favorevole ad un riconoscimento giu-
ridico delle coppie di fatto? E' favorevole ad iniziative pubbliche di infor-
mazione contro le discriminazioni di genere?

E' possibile restituire le risposte ai nostri recapiti (entro il 4 maggio):

- rimini@uaar.it

- durante le nostri riunioni o iniziative (visionabili su www.uaar.it/rimini)

- tel. 347 8759026

Le risposte (o la mancanza di esse), verranno pubblicizzate attraverso i nostri 
canali (web, social-network, comunicati ecc.). 

Grazie per la collaborazione.
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