COMUNE DI PENNABILLI
Provincia di Rimini
COMUNICATO STAMPA
L’Amministrazione Comunale di Pennabilli nel Consiglio Comunale del 30 aprile
2014 ha deciso di conferire la Cittadinanza Onoraria al Dottor Roberto Valducci
Presidente della Valpharma International S.p.A.
Nella seduta del 27.03.2014 era stato approvato il Regolamento per il conferimento
delle Cittadinanze Onorarie, il riconoscimento delle Civiche Benemerenze e degli
Encomi che stabilisce che le Cittadinanze di cui sopra sono deliberate dal Consiglio
Comunale, conferite dal Sindaco o suo delegato, e che la relativa proposta può essere
avanzata per lettera all’Amministrazione Comunale, da chiunque ne abbia interesse,
possibilmente sottoscritta da più proponenti con le motivazioni ed ogni altra
indicazione utile al fine della sua valutazione da parte dell’Amministrazione stessa e
la Giunta Municipale.
Già da tempo le locali Associazioni Culturali della cittadina feretrana, Pro Loco,
Mostra Antiquariato, Ultimo Punto e Ass.ne Tonino Guerra avevano inviato una
richiesta con la quale si chiedeva di proporre il conferimento della cittadinanza
onoraria di questo Comune al Dottor Roberto Valducci.
L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di conferire al Dottor Roberto
Valducci, Presidente della società Valpharma International S. p. A con sede in località
Ponte Messa di questo Comune, la cittadinanza onoraria per le motivazioni sotto
riportate:
- a riconoscimento dell’attività Valpharma International S.p.A che opera da oltre 15
anni nel nostro territorio dando lavoro a centinaia di operatori, molti dei quali
residenti nel nostro Comune e che nonostante il momento di grave difficoltà
economica sta attuando un intervento di ampliamento che porterà nuova occupazione;
- per la realizzazione di una importante struttura ricettiva nel centro di Pennabilli che
allargherà e qualificherà l’offerta turistica alla nostra Città;
- per l’impegno anche economico nella realizzazione di molte attività, progetti
culturali ed eventi di questo Comune come l’Asilo Nido di Ponte Messa, il
Laboratorio Linguistico dell’Istituto Scolastico di Pennabilli, il restauro del Convento
delle Monache Agostiniane, della Pieve di Ponte Messa, della Chiesa di S. Maria di
Soanne e per la sponsorizzazione di molti avvenimenti culturali;
La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Dott. Roberto Valducci
Presidente della Valpharma International S.p.A avrà luogo domenica 4 maggio alle
ore 17,30 presso il teatro Vittoria di Pennabilli nel corso della seduta straordinaria del
Consiglio Comunale appositamente convocato, alla presenza di autorità civili, militari
e religiose e di tutta la cittadinanza.
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