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Riccione, Coriano e Misano

CORIANO: RESA DEI CONTI IN COMUNE

L’ex vice sindaco Arangio sbatte la porta
«Le dimissioni? Non per motivi personali. Il problema è la politica dell’apparire della Spinelli»
«Per lei nulla conta più di un trafiletto sul giornale. La giunta è lontana dalla gente come la luna dal sole»
CORIANO. A un mese
dalle dimissioni, l’ex vice
sindaco Giuseppe Arangio tuona contro il primo
cittadino Domenica Spinelli e la sua giunta: «Una
frattura insanabile tra me
e lei le ragioni del mio addio». Dura l’invettiva contro il sindaco: «La sua? Solo politica dell’apparire».
Evita di rispondere in prima battuta alle accuse, la
Spinelli: «Voglio evitare le
polemiche. Ci aspettavamo da tempo il suo sfogo.
Risponderemo tutti insieme», e già per oggi è attesa
una nota ufficiale di “Progetto comune”. Arangio
non lascia il consiglio comunale ma abbandona la
lista Progetto comune.
Pareva essersi dimesso
per «motivi personali»,
l’ex vice sindaco anche assessore a sanità, politiche
sociali e ambiente. Invece
le ragioni erano diverse e
per nulla così pacate come
era parso di capire. Basta
scorrere la “lettera ai corianesi” inviata ieri da Arangio alle redazioni loca-

Giuseppe Arangio con
il sindaco Spinelli durante
la campagna elettorale

li per rendersi conto
dell’astio maturato nei
confronti dell’ex collega.
«Per lei - scrive Arangio
riferendosi alla Spinelli nulla è più importante di
un trafiletto su un giornale: tutto il resto è secondario e ininfluente». L’ex
amministratore si scaglia

con l’intera giunta e dice
di non riconoscersi più
«in una politica che ha tradito completamente gli ideali del movimento Progetto comune che io ho
creato - si legge nella nota
inviata -. Non ho nulla da
spartire con una giunta
che è lontana dalla gente

Coriano. Prende il via la 5ª edizione: dieci le serate in programma

Da domani “Km 0 100 decibel”
tra pic-nic notturni e buon jazz
CORIANO. Musica e cibo tra pic nic
notturni e buon jazz. Al via da domani
sera (alle 21.30) la quinta edizione di
Km 0 100 decibel, il calendario estivo
di eventi a ingresso libero promosso
dall’osteria La Cantinetta della Corte:
dieci serate (fino al 28 agosto) per unire le eccellenze enogastronomiche
del territorio alla musica di qualità.
In piazzetta Salvoni sette notti a tutto swing & rock’n’roll, soul, jazz, cantautori, fado, folk & roots, rock &
blues in compagnia di Noi Duri, The
Italian Job Quartet, Andrea Amati &
Band, Tudo isto é Fado, Luca Casali &
The Roots Band, Gioel Acoustic Duo e
Birri Medi. Al castello, poi, tre pic nic
notturni con le jam session targate
Jar Jazz Around Rimini.
Nel corso dell’estate le esibizioni
verranno arricchite da alcune mostre
fotografiche dedicate al territorio di
Coriano, ospitate sotto le antiche volte della Cantinetta in collaborazione

con l’associazione culturale Spazio fotografico Coriano, e alcuni incontri
con l’autore ora ancora in fase di definizione.
I concerti son tutti a ingresso libero
e per informazioni, basta contattare
lo 0541 658117.
Si inizia dunque domani sera coi
Noi duri, settetto riminese composto
da Fred (Roberto Bartolini, voce),
Frank (Franco Mongiusti, contrabbasso), Sam (Stefano Pagliarani, piano), Mark (Marco Leardini, chitarra),
Billy (Davide Fabbri, tromba), Bob
(Roberto Tirro al sax) e David (Davide
De Angelis alla batteria): tra swing e
rock’n’roll faranno rivivere le canzoni e l’epopea del mitico Fred Buscaglione. Mercoledì 26 giugno sarà invece la volta del primo dei tre pic nic
al castello: cena in notturna sui prati
dell’antico maniero malatestiano condita dalla musica delle jam session del
Jazz Around Rimini.

The Riders’ Land, Misano sbanca la Catalogna
Oltre 2.500 cartoline compilate dai tifosi: è il miglior risultato di sempre
MISANO. Miglior risultato di sempre in Catalogna per il progetto The Riders’ Land con il quale i
promotori del Gp di San
Marino e della Riviera di
Rimini commercializzano
evento e territorio. Durante il week-end sono state
compilate dai tifosi oltre
2.500 cartoline per vincere
gadget del Gp. Venerdì la
presentazione del poster
ufficiale con Valentino
Rossi e Alex De Angelis.

Il sindaco Giannini a Barcellona

come la luna dal sole. Non
ho nulla da spartire con
un sindaco che vive sul
suo empireo fatto di fantasie e di idilli autocelebrativi senza avere la minima
percezione dei danni devastanti che molte decisioni hanno creato». E fa
esempi delle, a suo dire,

scelte sbagliate: «la riorganizzazione della struttura della macchina comunale, la nomina dei capi area, lo staff del sindaco».
Secondo Arangio, la
giunta avrebbe dunque disatteso le promesse di Progetto comune. «La gente si
sente tradita e, al di là delle chiacchiere, ha visto
realizzare ben poco di
quanto promesso». E annuncia spiegazioni più
dettagliate a riguardo,
«quando avrò l’opportunità di un vero confronto
con i cittadini». Ribadisce
dunque l’addio alla giunta
ma, precisa, non lascerà il
consiglio comunale. «Rimarrò in consiglio come
consigliere per rappresentare degnamente e con dedizione assoluta, come ho
fatto fino ad ora, tutti quelli che mi hanno votato.

Certamente non con Progetto comune», chiarisce.
Arangio si era dimesso
circa un mese fa dalle cariche di vice sindaco e assessore. Di lì a poco il primo cittadino aveva provveduto a nominare un
nuovo assessore, Michele
Morri, già consigliere della lista, al quale erano state affidate le deleghe a personale, sanità, politiche
sociali e ambiente. Per sè,
la Spinelli aveva tenuto la
delega alla cultura. Mentre la carica di vice sindaco è stata affidata a Gianluca Ugolini. Da subito,
si era parlato di “ragioni
personali” a monte della
decisione di Arangio, e la
mente era andata alla
brutta lite avuta nei mesi
precedenti con un 24enne
straniero. Invece no. «Avrei spiegato prima - dice
Arangio - se «chi, violando
ogni parola d’onore data e
poi rinnegata, ha fatto in
modo che non venisse organizzata l’assemblea
pubblica per spiegare i veri motivi del mio gesto».

