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

RISPOSTE DEI CANDIDATI
(aggiornato al 08/05/2011)

1) Finanziamenti all'edilizia di culto. Il Comune di Rimini finanzia l'edilizia di culto conse-
gnando 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 ope-
re di pubblica utilità?

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: Essendo nelle istituzioni da diversi anni sono perfettamente al 
corrente sul 7% degli oneri secondari alle chiese, la mia risposta è netta; io toglierò immediata-
mente questo finanziamento, il quale dovrebbe essere elargito  tramite un progetto fatto dalla curia 
territoriale, ma molte volte il progetto non esiste e a volte addirittura addirittura grottescamente, 
viene concesso solo per il cambio di candele delle chiese. Queste risorse devono essere destinate 
ad opere di pubblica utilità, quindi concordo perfettamente con voi.
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]: -
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: Ritengo l'erogazione opportuna, in 
quanto per molti individui è importante pensare che tutto non finisca su questa terra e quindi ser-
vono luoghi in cui le persone possano dialogare col proprio Dio.
Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]: Ritengo che tali finanziamenti non siano giusti o sbagliati 
di per se. Questo può dipendere da un numero di fattori. Per esempio, nella valutazione per l'asse-
gnazione, vi è stata una valutazione circa l'importanza e l'urgenza? Finanziare l'edilizia di culto è 
stato giudicato più importante che finanziare l'edilizia scolastica? E' stato giudicato più urgente che 
finanziare l'assistenza alla terza età? Se si intende finanziare l'edilizia di culto, non è giusto farlo, in 
uno stato laico, per tutte le religioni praticate assegnando loro le risorse disponibili in funzione di 
alcuni indici, fra cui il più sostanziale quello del numero percentuale di praticanti? Ciascuno può 
dare le proprie risposte a queste semplici domande. La risposta che a me viene in mente è dupli-
ce: sono stati commessi degli errori di valutazione, oppure è stato messo in conto un ritorno in ter-
mini di consenso elettorale. [d]
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]: Vanno destinate ad altro settore oppu-
re non andrebbero nemmeno incassate per i seguenti motivi:
>il bilancio del Comune è in crisi a causa dalle minori entrate derivanti dai tagli ai trasferimenti da 
parte del governo centrale, tagli che sono sempre più pesanti. Quindi  le risorse a disposizione 
vanno investite nelle priorità, una su tutte il welfare comunale. >Dobbiamo metterci in testa che è 
arrivato il momento di cambiare modello di sviluppo: Se vogliamo dire stop al consumo del 
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territorio dobbiamo smetterla di far quadrare i conti tramite gli oneri di urbanizzazione che tradotto 
significano cemento su cemento. [c]
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

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 infor-
mativa esaustiva e trasparente sul meccanismo dell' 8x1000?

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: Allegare un'informativa, magari con le cifre che sono state sta-
ta elargite l'anno precedente alle chiese e allo Stato è una pratica giustissima e trasparente verso 
tutti i dichiaranti, quindi concordo perfettamente con la vostra tesi.
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: Credo nell'intelligenza dei cittadini che 
da anni fanno la denuncia dei redditi.
Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]: Sì, ritengo sarebbe opportuno.
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]: Sono favorevole perchè tutto quello 
che un Ente pubblico può fare per aiutare il cittadino ad avere maggiore consapevolezza va soste-
nuto, compreso una trasparente informazione sui meccanismi dell'otto per mille.
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

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

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: Concordo perfettamente su uno spazio neutro dove possano 
confluire i non credenti e tutte le fedi religiose; io personalmente mi impegno alla realizzazione del-
la sala del commiato.
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: La sala del commiato deve essere po-
sta al di fuori delle strutture cimiteriali, in centro, facilmente accessibile; deve essere molto bella e  
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dotata di tutti i servizi per consentire di celebrare, nel modo migliore, la partenza delle persone da 
questa terra. E' veramente sconcertante che Rimini, città capoluogo, non sia ancora dotata di que-
sto ambiente. Quando sarò Sindaco metterò immediatamente in atto le procedure per poterla rea-
lizzare.
Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]: Ritengo giusta la realizzazione di una Sala del Commiato. 
Mi impegno alla sua realizzazione, ponendomi prima le domande sopra descritte - importanza ed 
urgenza - circa l'investimento necessario. Nel caso non fossero disponibili risorse finanziarie pub-
bliche, mi preoccuperei di reperirle in altro modo.
Fabio Pazzaglia  [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]:  Sono l'unico candidato sindaco che 
nella scorsa legislatura ha proposto l'inserimento della Sala del commiato nel Bilancio. Sono rima-
sto assai deluso quando, dopo che mi hanno espulso dalla maggioranza, ho visto che tra le altre  
cose hanno cancellato questa voce dal Bilancio. Se qualcuno voleva fare un torto al sottoscritto 
sappia che ha fatto un torto alla città. Nella prossima legislatura tonerò di nuovo alla carica. Prima 
o poi riuscirò a raggiungere questo risultato.
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Per quanto riguarda la sala del commiato 
condivido pienamente la vostra richiesta che mi sembra di estrema civiltà. Credere è una posizio-
ne personale che non deve obbligare nulla a nessuno. il mio agire è coerente con la fede ma que-
sto non deve implicare nessun obbligo per chi non crede.

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

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: Ci adopereremo da subito alla realizzazione di un servizio di 
cremazione analizzando lo stato di fatto relativo alle norme in vigore relative alle emissioni in atmo-
sfera degli impianti di cremazione. Il perseguimento di tale iniziativa comporterà, inoltre, numerosi 
vantaggi: minori costi per i familiari dei defunti, minori costi per i comuni per quanto concerne la co-
struzione dei nuovi padiglioni.
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: Personalmente sono favorevole. E' fon-
damentale che Rimini sia dotata di una struttura per le cremazioni e quando sarò Sindaco metterò 
in atto le procedure per poterla realizzare.
Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]: Sì, facendo le stesse valutazioni del punto precedente.
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]: Come dicevo prima sono l'unico candi-
dato sindaco che nella scorsa legislatura si è impegnato su questi temi: il mio impegno in questo 
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caso ha avuto maggior fortuna ed ha spinto la Giunta a raggiungere tale risultato. Ora vigilerò per 
far si che i tempi siano celeri.
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

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

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: C’è una paura ricorrente in noi, quella che altri possano sce-
gliere al nostro posto, scavalcando la nostra coscienza, il nostro credo. E allora, come c’è un diritto 
alla vita, così deve esserci, a maggior ragione, una difesa e una tutela del diritto alla morte e al ri-
spetto di quelle disposizioni che devono essere eseguite dopo la morte di un uomo. Quindi concor-
do perfettamente con voi. Sulla legge  che è attualmente in discussione posso solo dire che è una 
legge vergognosa, copre di vergogna l'Italia perché nega principi universalmente riconosciuti dalla 
comunità scientifica.
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]:  Sono favorevole al Registro e ad un 
confronto con i cittadini per poterlo migliorare, prendendo gli spunti positivi della Legge attualmen-
te in discussione al Parlamento.
Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]: Sì, concordo con l'istituzione del Registro. Sono disponibi-
le a sostenere le richieste di modifica dei promotori. Penso che la proposta di legge, allo stato at-
tuale, violi i dettami della Costituzione.
Fabio Pazzaglia  [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]:  Sono l'unico candidato sindaco che 
nella scorsa legislatura ha proposto l'odg per istituire il registro. È stato un percorso avvincente go-
mito a gomito con le associazioni. La doccia fredda è arrivata quando “la palla” è passata alla  
giunta la quale ha stravolto l'impianto dell'Odg approvato in Consiglio rendendo inutile il dispositivo 
attuale. Ribadisco che l'ultima parola spetta al paziente e non al medico. Questo è il cuore del di-
spositivo attuale che va cambiato. Penso che l'attuale proposta di Legge in discussione in Parla-
mento è contro il testamento biologico e anticostituzionale.
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

6) Simboli religiosi negli uffici pubblici. La recente sentenza di Strasburgo non obbliga lo 
Stato italiano a rimuovere i crocifissi e li definisce “indifferenti”. In linea generale, cosa pen-
sa della presenza di simboli religiosi in luoghi e uffici pubblici?
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Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: Quando mai nella storia il crocifisso è stato simbolo di liberà? 
Esso piuttosto è stato simbolo di terrore, sterminio, torture, guerre di religione, crociate. Per me 
personalmente il tutto mi è, come dice l’Europa "indifferente", esporre il crocifisso, il Menorah o al -
tro nelle aule; a me personalmente non fa né caldo né freddo. Comunque meglio che non ci sia.
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: Visto che la mia data di nascita, come 
quella di tutti i cittadini italiani, è riferita alla data di nascita di Cristo, ritengo credibile, pur essendo 
un laico, che negli edifici pubblici sia presente il Crocefisso.
Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]: Penso che al pari di quanto è comune pratica in altri stati 
laici, per esempio quello francese, i simboli religiosi dovrebbero rimanere fuori dagli uffici pubblici. 
Questi sono di proprietà di tutti i cittadini, anche di quelli che praticano una religione diversa da 
quella cattolica. Queste sono le ragioni principali per cui ritengo che i simboli religiosi di ogni tipo 
dovrebbero rimanere, in linea di principio, fuori dagli uffici pubblici.
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]: Penso che non dovrebbero esserci.
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

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, non-
ché l'invito a parteciparvi da parte di superiori. Poiché non esiste una religione di Stato dal  
1984, ritiene opportuni questi atti?

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: La religione cattolica non è più religione di stato, quindi, vorrei 
capire perchè i genitori credenti o i padroni credenti devono imporre i loro metodi educativi sui figli 
dei genitori non credenti o sugli impiegati non credenti, così facendo danneggiando il diritto delle 
persone. Se i genitori o gli imprenditori bigotti- credenti desiderano sottoporre i loro figli o i loro im-
piegati ad un rito magico a base di spruzzate di acqua possono farlo nelle sedi opportune, cioè i 
covi della loro setta.
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: Ritengo che in luoghi ed uffici pubblici, 
al di fuori dell'orario di lavoro, le persone abbiano la possibilità di utilizzare alcuni spazi per incon-
trarsi e discutere delle tematiche della vita. E' evidente che non deve esserci l'obbligo per alcuno di 
partecipare.
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Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]: Faccio presente che in altri stati europei, per esempio il 
Regno Unito, accade esattamente il contrario. Le chiese, ritenute almeno informalmente di proprie-
tà di tutti coloro che sentono il bisogno di frequentarle, e siano praticamente sempre disposte al-
l'accoglienza di chiunque, vengono continuamente utilizzate per manifestazioni di pubblica utilità, 
per esempio per gli esami universitari. Ecco, credo che solo questa considerazione dovrebbe farci 
riflettere sull'opportunità di tenere cerimonie religiose in luoghi pubblici.
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]: Le ho sempre considerate delle forza-
ture.
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

8) Cerimonie di benvenuto. In molti paesi europei, ed in alcune realtà italiane, sono a dispo-
sizione spazi pubblici per festeggiare i nuovi nati: pensa che possa essere un servizio utile 
alla cittadinanza individuare locali adeguati in tal senso?

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: Il fondamentalismo sta crescendo dappertutto, pensiamo che 
creare uno spazio per dare il benvenuto ad un nuovo nato sia un atto di attenzione all'urgente bi-
sogno di separare Stato e Chiesa. Concordo pienamente con la vostra proposta.
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: Avendo disponibilità di risorse ritengo 
sia una possibilità. Il federalismo fiscale prevede l'imposta di scopo, questa è una struttura tipica 
che potrà essere finanziata e realizzata.
Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]:
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]: A me piacerebbe dare la possibilità, 
per chi vuole, di salutare chi nasce e chi muore nel luogo della città che io ritengo più rilassante: il 
Parco Marecchia.
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

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

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: I matrimoni civili hanno da tempo superato i matrimoni religio-
si, ma, mentre per quelli religiosi a Rimini ci sono decine e decine di chiese, per quelli civili gli spa-
zi sono inesistenti in quanto c’è solo il Comune. Sarebbe ormai necessaria una struttura per que-
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ste cerimonie civili in ognuna delle sei circoscrizioni, (anche se ultimamente abolite).
L’art. 1 comma 3 del DPR n. 396/2000 purtroppo nella nostra comunità è pressoché sconosciuto, 
l’essere a conoscenza che ti potrebbe sposare anche un amico farebbe ulteriormente aumentare 
le cerimonie civili, concordo con il pubblicizzare questo decreto. 
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: Ritengo che le strutture non siano ade-
guate. Nella mia precedente esperienza di Sindaco, la Sala degli Archi al piano terra dell'edeificio 
comunale era dedicata alla celebrazione dei matrimoni civili. Gli sposi potevano addobbarla, a loro 
spese, nel modo ritenuto più opportuno. Relativamente alla possibilità di delega che il Sindaco può 
dare, ritengo che la legislazione attuale sia corretta. 
Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]:
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]: Non li ritengo affatto sufficienti. Anche 
in questo caso, come sopra, a me piacerebbe poter fare utilzzare il Parco Marecchia. Per le ceri-
monie civili di ogni genere. Comprese le coppie di fatto.  
Il DPR n.396 3/11/2000 lo ritengo un'opportunità da divulgare. Il Comune dovrebbe diffondere tale 
informazione. 
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

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

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: La legge 194 del 1978, è una legge che ha cancellato l'aborto 
clandestino in Italia, ha dato cittadinanza alla prevenzione e alla contraccezione, alla maternità re-
sponsabile, alla tutela della salute, della dignità e della libertà delle donne; quindi, guai a negare 
l’accesso all’IGV, per quanto riguarda, la pillola abortiva RU 486 la pillola RU486 ha superato tutti i 
controlli che vengono fatti quando un farmaco viene sperimentato. Quindi il problema, in un Paese 
civile e liberale, non dovrebbe nemmeno porsi. E’ scandaloso il modo in cui ancora si ostacola 
questo farmaco nel nostro Paese e non ne vedo la ragione. Considero che sia un metodo meno 
traumatizzante per le pazienti, ridurrebbe il carico di interventi ospedalieri e faciliterebbe una pro-
cedura che di per sé è già attuabile. In Italia l’esercizio dell’obiezione di coscienza purtroppo ha 
condotto a una riduzione del diritto della donna a ottenere un’interruzione di gravidanza. Gli obiet-
tori possono andare a fare altra professione medica, non una specializzazione che per la legge ita-
liana e di quasi tutto il mondo prevede l’aborto come metodo di tutela della sua salute. Assicuro fin 
da ora, che su questo argomento, Sindaco o non Sindaco promuoverò tutte le iniziative per infor-
mare i giovani e meno giovani.
Claudio Dau [La Destra]: -
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Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: Premesso che alla base della 194, la 
parte più importante è la prevenzione, basata sull'informazione per poter eliminare la necessità de-
gli aborti, è evidente che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini la possibilità offerta dalla Legge. 
Voglio sottolineare che, credendo che la famiglia sia un punto basilare della nostra Società, è evi-
dente che riprendendo le funzioni che la Legge attribuisce ad un Sindaco in materia di sanità (ruo-
lo che purtroppo negli ultimi 12 anni l'attuale Sindaco non ha potuto svolgere per incompatibilità), 
mi impegnerò per rendere trascurabile quella che è una dolorosa pratica. Ritengo indispensabile 
sottolineare che la legge 194 ha avuto il merito di ridurre drasticamente il numero di aborti praticati 
in maniera clandestina e vergognosa.
Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]:
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]: L'obiezione di coscienza non può e 
non deve impedire l'accesso all'IVG perchè è un diritto che va garantito in ogni caso. L'informazio-
ne su contraccezione, Legge 194 e RU-486 è un utile servizio al cittadino, soprattutto verso i più 
giovani.
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

11)Coppie di fatto e diritti LGBT. E' favorevole ad un riconoscimento giuridico delle coppie di 
fatto? E' favorevole ad iniziative pubbliche di informazione contro le discriminazioni di gene-
re?

Sandro Pizzagalli [Sinistra Critica]: Sono d’accordo col riconoscimento delle coppie di fatto e diritti 
LGBT, che sicuramente necessitano di maggior tutela giuridica perché sono profondamente con-
vinto che a tutti i cittadini e a tutte le cittadine deve essere garantita parità e uguaglianza e pertan-
to anche il diritto di registrare a tutti gli effetti le loro unioni, indipendentemente dal loro sesso e dal 
loro orientamento sessuale. Con la crisi economica la condizione delle donne, nelle famiglie e nei 
luoghi di lavoro, si è indebolita e sono sempre più numerosi i casi di maltrattamenti, mobbing, stal-
king e discriminazioni, io sono favorevole ad intraprendere tutte le iniziative di informazione contro 
le discriminazioni di genere.
Claudio Dau [La Destra]: -
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]:
Nadia Toni [Federalisti Democratici Europei]: -
Gioenzo Renzi [Il Popolo della Libertà; Lega Nord]:
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei 
Valori; Federazione della Sinistra]: Vedi risposta in fondo al documento [a]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]: Sono favorevole al riconoscimento da 
parte dello Stato che le persone, per libera scelta, decidono di condurre la loro vita assieme e pos-
sono vedersi riconosciuti i diritti che hanno le coppie tradizionali (assegni famigliari, reversibilità 
della pensione, ecc...).
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Antonio Polselli [Rimini Più]: -
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]:
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]: Io e la mia compagna siamo una cop-
pia di fatto, abbiamo due figli e non abbiamo gli stessi diritti delle coppie sposate, quindi sono deci-
samente favorevole. Riguardo ai diritti LGBT sono l'unico candidato sindaco che nella scorsa legi-
slatura ha fatto approvare un Odg per istituire un osservatorio contro omofobia e transfobia. Sem-
pre in questo Odg ho proposto anche corsi di formazione per i dipendenti comunali contro ogni for-
ma di discriminazione. Questo Odg per ora è rimasto disatteso. Mi impegno affinchè venga dato 
seguito nella prossima legislatura.
Pier Alberto Maletti [Fiamma Tricolore]: -
Aleardo Maria Cingolani [Io amo l'Italia Io amo Rimini]: Vedi risposta in fondo al documento [b]

Note dei candidati:

[a] il candidato Andrea Gnassi ha riassunto la sua risposta in questo modo:
L’eterogeneità delle questioni che ponete, non rende possibile una risposta (che non sia di manie-
ra) punto per punto. Cerco di spiegarmi meglio.
Tra le domande che ponete vi sono questioni che rappresentano, ne più ne meno, standard di ci-
viltà e di rispetto delle libertà e delle diverse culture che afferiscono a competenze proprie del Co-
mune.
Altre indicano temi etici che non trovano alcuna attinenza all’azione amministrativa.
Altre, mi riferisco in particolare al finanziamento dell’edilizia di culto, sulla cui obbligatorietà o meno 
non sono davvero in grado in queste ore di effettuare un approfondimento che mi riservo ben vo-
lentieri di svolgere se i cittadini mi daranno il consenso necessario a rappresentarli come Sindaco.
Quello che posso fino ad ora certificare, è che non ho il minimo dubbio sulla necessità di realizzare 
una Sala del commiato che risparmi ai cittadini non credenti, o appartenenti ad altre confessioni 
religiose, le modalità francamente incivili a cui oggi sono costretti per salutare le persone a loro 
care.
Così come credo che una “pratica”, peraltro in grande espansione, come quella di chiedere la cre-
mazione del proprio corpo vada resa meno complicata e che, certamente, tale servizio possa es-
sere attivato dal Comune di Rimini.
Per quanto riguarda il registro dei testamenti biologici, in attesa norme meno ipocrite di quelle ap-
provate dall’attuale Parlamento sul “fine vita” (probabilmente in via di peggioramento), non ho diffi-
coltà a dichiararmi a favore di soluzioni che consentano limpida libertà di scelta al cittadino.
Per quanto riguarda le coppie di fatto e i diritti LGBT, considero l’omofobia e le discriminazioni di 
genere un retaggio patetico e pericoloso di alcune componenti della cultura nazionale.
Una città come Rimini che fa dell’apertura, anche mentale, uno dei propri punti di forza non può 
permettersi di guardare con indulgenza a grettezze culturali che ci farebbero precipitare in un 
oscurantismo insensato.
E trovo persino offensivo dover discutere sul riconoscimento giuridico delle coppie di fatto: solo il 
fanatismo può spingere a pensare che due persone legate da un vincolo affettivo siano limitate nel 
darsi assistenza reciproca o nel poter esercitare pienamente normali diritti di cittadinanza.
E del resto, aldilà delle ipocrisie, la realtà italiana è caratterizzata dalla presenza di “famiglie” e, tut-
te, debbono avere la stessa importanza e dignità.
Vi sono poi questioni di carattere simbolico, che hanno una ragione logica, ma che trovo poco inte-
ressante sollevare.
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Proprio da un punto di vista laico ritengo poco significativo, e inutilmente lacerante, aprire temi 
quale quello dei simboli religiosi esposti negli uffici pubblici la cui esposizione non dovrebbe turba-
re chi non attribuisce significato a quelli immagini così come non dovrebbe turbare il fatto che, in 
piena legittimità, altri cittadini (per tradizione o per convinzione religiosa) ne traggano conforto.
Mi sembra davvero sbagliato dividere su queste cose a discapito dei temi ben più pregnanti che 
avete sollevato. Andrea Gnassi

[b] La risposta del candidato Aleardo Maria Cingolani:
Ringrazio sentitamente per il contatto che mi avete inviato ma tengo a precisare che la mia lista, 
che rappresenta localmente il movimento "io amo l'italia" che ha come presidente nazionale l'euro-
parlamentare Magdi Cristiano Allam, e' fortemente lontana e contraria alle vostre posizioni che non 
condanna ma non condivide quasi pienamente. Pertanto non provvederò alla compilazione del 
questionario essendo ogni risposta negativa. Resto a vostra disposizione per un eventuale incon-
tro se lo ritenete opportuno. Cordialmente. Aleardo Maria Cingolani
[nota: sulla sala del commiato ci ha successivamente risposto come si può leggere al punto 3)]. 
[c] Una nota del candidato Fabio Pazzaglia:
Mi scuso in anticipo se dalle risposte che ho dato qualcuno potrà pensare che ho voluto fare la 
parte del “fenomeno”. Lungi da me mettermi le medagliette, non fa parte della mia cultura. 
Purtroppo non è colpa mia se sono stato l'unico candidato sindaco che nella scorsa legislatura ha 
lavorato concretamente su questi temi. Sarei stato ben felice se anche altri si fossero impegnati. Vi 
prego, se possibile, di riportare questa mia precisazione.
Grazie per l'attenzione e buone cose. Fabio Pazzaglia

[d] Una nota del candidato Luigi Camporesi:
Nel ringraziarvi per la vostra richiesta di incontro, e per il questionario che ci è stato sottoposto, vi 
allego le mie risposte. Voglio sia chiaro che le seguenti sono le mie risposte personali e non quelle  
del MoVimento5Stelle di Rimini.
Il MoVimento5Stelle è aperto a tutti i cittadini, senza limitazioni di alcun genere in funzione di credo 
religioso ed idee politiche. Le opinioni ed i pareri qui sotto espressi non rispecchiano quindi le idee 
di ciascun singolo simpatizzante ed attivista del Movimento5Stelle. Luigi Camporesi

Nota del circolo:
Nel presente documento abbiamo considerato le risposte che ci sono giunte in forma scritta.
Alcuni  candidati  si  sono resi disponibili  ad un incontro che si  è poi  realizzato,  abbiamo quindi 
dialogato direttamente sugli argomenti del presente questionario con i seguenti candidati:
Pasquale Barone [Futuro e Libertà; Il Cuore di Rimini]
Andrea Gnassi [Partito Socialista Italiano; Partito Democratico; Rimini per Rimini; Verdi; Italia dei Valori; 
Federazione della Sinistra]
Marco Moretti [UDC Casini; Rimini 2021 Moretti Sindaco]
Luigi Camporesi [Movimento 5 Stelle]
Fabio Pazzaglia [Sinistra Ecologia Libertà; Fare Comune]
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