Gianluca Belli, 46 anni, cattolico, convivo ed ho un bambino.
Sono residente a Rimini dalla nascita, sto seguendo le vicende politiche del
nostro territorio e nazionali già da qualche anno e ora ho deciso così di
impegnarmi con Mario Erbetta data la serietà e la credibilità che ha sempre
dimostrato da quando lo conosco.
L'ho conosciuto nel 1990 quando era direttore artistico dell'allora discoteca KU,
abbiamo lavorato insieme per circa 6 anni, io ero studente, grazie a lui ho avuto
possibilità di lavorare nel mondo della notte e ho cosi raggiunto già all'età di 15
anni la mia indipendenza economica.
Mi sono diplomato nel 1994 come perito elettronico, diploma che mi ha poi dato
le basi per svolgere la mansione di elettricista.
Dopo circa 10 anni che svolgevo suddetta mansione sono stato assunto in uno
studio di progettazione di impianti elettrici, dove mi occupavo principalmente di
disegno e progettazione di impianti elettrici in locali medici.
All’età di 32 anni ho deciso di prendere le patenti superiori, vista la mia passione
per la guida e nel 2003 sono stato assunto nella allora Tram Servizi, oggi Start
Romagna, dove sono impiegato tuttora come operatore d'esercizio.
I miei hobby principali sono la passione per il mare, in particolare per la pesca
sportiva, la micologia e il trekking e i viaggi.
Ho deciso di candidarmi nella lista MARIO ERBETTA SINDACO per contribuire alla
soluzione di tanti problemi che ci sono ne nostro comune come ad esempio,
visto che vivo in prima persona le difficoltà della zona dove risiedo, la totale
mancanza della urbanizzazione di Ghetto Tombanuova o il prolungamento della
pista ciclabile sulla via Coriano, che al momento si ferma al villaggio San Martino,
per poter dare cosi le stesse possibilità ai bambini che abitano qui le stesse di
quelli che abitano in centro.
Spero di riuscire nel mio intento per poter dare un apporto veramente
importante sia nel luogo di lavoro che nella zona in cui abito da sempre e per la
citta di Rimini che ultimamente ha dei grossi problemi di sicurezza.

