LORENZO VALENTI
Nato a Rimini il 5.4.1960 da famiglia di commercianti residenti a Pennabilli (Pesaro e Urbino), sono lì
cresciuto frequentando gli ambienti cattolici della città diocesana, formandomi in attività di assistenza
giovanile. Ho frequentato il Liceo Serpieri di Rimini aderendo al movimento studentesco del ’77 e
ricoprendo incarichi di rappresentanza nell’istituto scolastico.
Iscritto alla facoltà di Giurisprudenza in Urbino nel 1979 mi sono laureato nel 1984, con una tesi su
“Criminalità e amministrazione della giustizia nell’alto Montefeltro”
Ho frequentato quale praticante lo studio legale dell’Avv. Piero Gualtieri di Cattolica, docente di procedura
penale in Urbino, dal 1986 al 1989 affrontando numerose e rilevanti controversie civili e penali.
Dal 1989 sono Avvocato iscritto all’albo di Rimini con mio studio in Rimini ora in Corso d’Augusto 81,
47921 Rimini, cell.3355344366. Mi occupo prevalentemente di diritto civile e di famiglia, ma svolgo anche
difese a carattere penale. In particolare ho avuto l’incarico di rappresentare le parti civili dalla Provincia di
Forli, Rimini e Pesaro nei processi per le stragi naziste del 1944.
Sono altresì docente di discipline giuridiche ed economiche dal 1988, di ruolo presso l’ITIS Rimini,
attualmente in permesso per incarichi amministrativi.
Risiedo a Pennabilli in via delle Are 2 e sono coniugato con tre figlie di 27,23,17 anni.
Ho svolto nel Montefeltro una intensa attività di animazione nelle associazioni turistiche e culturali della
zona e ho avuto incarichi direttivi in diverse associazioni e società di promozione turistica e culturali.
Ho partecipato in prima persona all’organizzazione dei maggiori eventi fieristici e culturali della
Valmarecchia e del Montefeltro collaborando spesso in tali iniziative con Tonino Guerra e ho condotto
altresì iniziative promozionali del Montefeltro in Germania a Berlino e a Friburgo.
Ho pubblicato alcuni articoli su riviste specializzate in materia giuridica e storico-sociale sulla Valmarecchia
e il Montefeltro.
Ho esperienza nell’uso delle tecniche multi-mediali e conosco i principali sistemi operativi informatici anche
per avere realizzato un Cd rom sulla Costituzione italiana ad uso didattico premiato dalla regione Emilia
Romagna e per aver collaborato alle gestione del sito internet www.montefeltro.net.
Per quanto riguarda il mio impegno politico mi sono presentato per i Democratici alle elezioni
amministrative del 1999 per la provincia di Pesaro nel collegio Pennabilli, Sant’agata, Maiolo, Casteldelci
ottenendo il 10,16% (primo nella provincia)
Sono stato consigliere comunale di minoranza nell’amministrazione di Pennabilli dal 1985 al 1990, dal 2004
al 2009 e di maggioranza nel 2011.
Sono stato assessore al turismo e alla cultura in Comunità Montana Altavalmarecchia dal 2004 al 2008 e poi
Presidente del medesimo ente dal 2008 al 2010.
Sono stato eletto Sindaco di Pennabilli il 16 maggio 2011.

