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Chi è Aldo D’Achille?
Il nostro Sindaco è cresciuto a San Bellino,

oggi ha 43 anni, sposato con Elena, ha due figlie
Maria Sole e Allegra. È insegnante di ruolo di
Religione presso l’Istituto Tecnico Agrario “O.
Munerati” di Sant’Apollinare e l’Istituto Tecnico
per Geometri “A. Bernini”
di Rovigo. Oltre al Magistero in S
Religiose, è laureato in Scienze
Motorie e Sportive ed è
Massofisioterapista.

• Da sempre si interessa dei
problemi del territorio, in
particolare delle politiche
sociali, per le quali mostra
di avere una particolare
sensibilità.

• Nel 1999 ha assunto per
la prima volta un incarico
pubblico con la nomina a
consigliere comunale.

• Nel 2001 il sindaco Gianni S
lo nomina assessore comunale con delega
ai Servizi Sociali e presidente della Commissione
Contributi comunali.

• Alle elezioni comunali del 2004 viene eletto
consigliere comunale e viene nominato dal
Sindaco Massimo Bordin assessore alle Politiche
socio-sanitarie e riconfermato presidente della
Commissione comunale Contributi.

• Nell’anno 2009 viene rieletto consigliere,
assessore alle Politiche socio-sanitarie e della
Famiglia e ancora presidente della Commissione
comunale Contributi.

• Nel 2010 viene nominato Vice Sindaco.

• In questi anni gli sono state inoltre
conferite deleghe per i rapporti

con l’azienda ULSS 18 e ha in
molte sedute rappresentato
il Comune di San Bellino

all’interno dell’assemblea della
conferenza dei Sindaci.

• Nel mese di ottobre 2013
ha partecipato come delegato
del Comune di San Bellino

all’assemblea Nazionale
dell’Anci a Firenze, in cui

ha potuto incontrare anche
l’attuale Presidente del Consiglio.

Per il quinquennio 2014-2019,
i componenti della lista “Scegli per

San Bellino”, assieme alla maggioranza dei
membri della passata Legislatura, ritengono Aldo
D’Achille il migliore candidato a guidare il Nostro
Paese come Sindaco, convinti dalle sue capacità,
dalla sua integrità e dalla sua forza di volontà unite
ad un innato ottimismo verso il futuro.
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