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Riccione, Coriano e Misano

«La nostra è politica di qualità, non da bar»
Coriano. Il sindaco Mimma Spinelli ribatte così alle accuse dell’ex vice Arangio
Il sindaco
Mimma
Spinelli
risponde
alle accuse
lanciate
dall’ex
voce
sindaco
Arangio

CORIANO. «Noi crediamo in una politica
di qualità non da bar, in una politica di
impegno serio. Le polemiche sterili non ci
riguardano, la verità i corianesi la conoscono». Il primo cittadino Mimma Spinelli
replica così alle parole di accusa del vice
sindaco, Giuseppe Arangio, che ha lasciato
la giunta ormai un mese fa.
Arangio ha spiegato che le sue dimissioni
erano legate a una frattura insanabile «provocata «dalla politica dell’apparire della
Spinelli: per lei nulla conta di più di un
trafiletto sul giornale - ci è andato giù duro
Arangio -. La giunta è lontana dalla gente
come la luna dal sole». Arangio si scaglia
contro i compagni di Progetto Comune, la
lista di cui è stato fondatore, «non mi riconosco più». In un primo momento si era

parlato di ragione personali alla base delle
dimissioni, ma ieri sono venute a galla le
vere ragioni, che mettono l’uno contro l’altro due personalità moto forti.
«Siamo rammaricati per quanto abbiamo
appreso dalla stampa - prosegue la Spinelli
a nome di tutta l’amministrazione -, non
riteniamo opportuno entrare nel merito
delle questioni sollevate, in quanto mere
affermazioni di principio del tutto personali e destituite, peraltro, di qualunque fondamento».
«Circa le ragioni delle dimissioni - conclude il sindaco - siamo certi che i cittadini
corianesi non avranno dubbio alcuno. Proseguiremo il cammino intrapreso con serenità e disponibilità, rispetto e ascolto nei
confronti di tutti i cittadini di Coriano».

I 10MILA EURO CONTESTATI

Santi rinuncia all’indennità
il sindaco la gira al suo staff
La maggioranza insorge
DOPO AIRAUDO

di EMER SANI

Pdl, Cosimo Iaia
capogruppo
Entra Campana

R I C C I O N E . R i z i e r o tuale, in cui hai un costo
Santi, nominato sindaco che si può ridurre, il sina Gemmano, esce dallo daco poteva dare un sestaff del sindaco, rinun- gnale trasformandolo in
ciando ai 10mila euro di un risparmio, o in una
i n d e n n i t à . I l s i n d a c o spesa da destinare a iniMassimo Pironi annun- ziative per noi prioritacia la volontà di trasferi- rie».
re la somma a favore di
Il primo cittadino si è
un altro componente del- presentato in maggioranlo stesso staff, ma la mag- za annunciando la decigioranza lo “boccia” pre- sione. «Informarci è stata
v e n t i v auna cortesia
mente. «Si
- prosegue
tratterebbe Il capogruppo Villa (Pd): Villa -. Lo
di un atto le- «Scelta legittima
r i n g r a z i agittimo nelmo: ma per
la piena au- ma del tutto sbagliata»
noi rimane
tonomia del
una scelta
sindaco, che decide del sbagliata».
suo staff - commenta
«Nessun atto è ancora
Mauro Villa, capogrup- stato compiuto - spiega il
po Pd -. Ma è chiaro che sindaco - sono valutaziosull’opportunità i consi- ni fatte sull’impegno riglieri possono esprimere c h i e s t o a l l e p e r s o n e
un parere. Che è del tutto all’interno di una struttunegativo. In un momento ra che è un organo di godi ristrettezze come l’at- verno». Sin dall’insedia-

RICCIONE. C os imo Iaia diventa capogruppo del Pdl. A
nominarlo i consiglieri Alessandro
Barnabè, Davide
Rosati, Luciano Tirincanti e Marco
Volpe (che ha preso
il posto di Marco
Corbelli).
Altro cambio della guardia in casa Pdl è quello che riguarda l’ex capogruppo Francesco
Airaudo, che, qualche giorno fa, ha annunciato di voler lasciare lo scranno in
consiglio comunale.
Al suo posto entrerà
Nicola Campana:
il passaggio di testimone dovrebbe avvenire con la surroga nel prossimo consiglio comunale.
«Alla prossima seduta farò presente
che i vigili di Riccione hanno già iniziato a lavorare sul territorio di Misano
per contrastare l’abusivismo commerciale senza che il
consiglio lo abbia
deliberato» spiega il
neo capogruppo
Iaia. Che poi sottolinea: «Il servizio è a
totale carico di Riccione, mentre i misanesi si fanno belli
per i risultati raggiunti».

Il sindaco
Pironi ha
annunciato
di volere
trasferire
l’indennità
di Santi
a un altro
componente
del suo
staff

mento il sindaco ha portando avanti un’operazione per rafforzare il sito internet del Comune e la comunicazione in generale.
Il gruppo di maggioranza
invece dallo scorso anno
ha sposato la linea di
maggiore rigore e contenimento delle spese. Dopo aver dichiarato un netto dissenso anche in questa circostanza, i consiglieri più “battaglieri” so-

Il sindaco Pironi:
«Ancora non c’è
nessun atto scritto»
no già decisi a recuperare
la spesa alla prima occasione utile.
Il Gabinetto del sindaco
è un’unità organizzativa
autonoma posta alle dirette dipendenze del primo cittadino, che ha come

scopo il coordinamento
della programmazione
strategica e operativa. Il
no alla spesa per lo staff
arriva dopo che la maggioranza nell’ultimo consiglio ha rinviato la discussione dell’ordine del
giorno sull’ampliamento
del canile. Il Comune dovrebbe spendere 180mila
euro, di cui 20mila euro di
incarico esterno per un
geometra.

Marina Giannini lascia e ringrazia i soci dopo un anno al vertice del club

Giorgio Mignani nuovo presidente del Lions
«Il programma? Condivisione e solidarietà»

Cambio della guardia al Lions: Marina Giannini lascia a Giorgio Mignani

RICCIONE. Ricordando i momenti trascorsi insieme attraverso le immagini riprodotte sulle
note di My way, davanti a un centinaio di persone, al Des Bains si
è svolta la cerimonia ufficiale di
insediamento del nuovo presidente dei Lions, Giorgio Mignani. Succede al presidente uscente
Marina Giannini che ha espresso la sua gratitudine a tutti i soci.
«In questo anno di mandato commenta la presidente uscente ho cercato di restituire impegno
e amicizia a chi mi ha dato fiducia e responsabilità. Il nostro
club ha dimostrato una grande
forza organizzativa e morale».
Dopo il messaggio di saluto, nel

discorso di insediamento, il neo
presidente Mignani (che è anche
presidente del consorzio di viale
Ceccarini), ha ribadito la massima collaborazione di tutti per
portare avanti, con passione e
partecipazione gli scopi del
Lions. «Il programma che intendo portare avanti in questi 9 mesi
di presidenza si può definire in
due parole: condivisione e solidarietà. Le nostre buone azioni nascono all’interno del club che è
casa dell’amicizia. La solidarietà
è lo scopo essenziale della nostra
associazione. E’ assolutamente
importante, che il nostro club dia
una significativa testimonianza
alla comunità che ci circonda».

