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PD V/S SPINELLI Il gruppo “Progetto Comune”, che ora governa Coriano, replica alle opposizioni su

“assunzioni per trasferimenti o concorsi” ed elenca quanto già realizzato, in paese, del programma

“Polverone per coprire quel che facciamo”
M
an mano che lievita la polemica politica - e a questo
punto il volantino
del Pd è stato solo la miccia o il
pretesto - tra Pd e maggioranza
(sindaco Mimma Spinelli in testa) di Coriano, ci sorge il dubbio
che sotto sotto ci sia ben altro
che il “governare - bene o male il paese” o la gestione del personale. Non sappiamo darci una risposta o una spiegazione, ma
crediamo che basterà aspettare
per capire costa sta “bollendo in
pentola”. Detto questo torniamo
agli scambi epistolari. Questa nota - titolata “Semplicemente Liberi, non dobbiamo nulla a nessuno se non il nostro impegno ai
Corianesi” - arriva da “Progetto
Comune”, che ha vinto alle ultime elezioni.
“Si strumentalizza qualsiasi
banalità e si sollevano polveroni
sul niente con l’unico intento di
oscurare quanto di buono questa
Amministrazione sta facendo. E’
ora di andare in fondo... non possiamo più permettere che, tra i
tanti dipendenti comunali, per
causa di pochi a farne le spese sia
sempre chi lavora e ha lavorato
con responsabilità, rispettabilità
e dedizione per il bene del Comune e il suo buon funzionamento. Sono molti, vi possiamo
assicurare, che lavorano con il
massimo dell’impegno anche se,
quando si parla di dipendenti
pubblici si tende a fare di tutta
l’erba un fascio. Non è e non sarà

all’amobilità e solo poi al concorso...”. Quando il consenso politico inizierà ad essere ricercato
con i fatti e non con la denigrazione dell’“avversario”, speriamo
non sia troppo tardi per l’Italia”.
Poi, detto che a fianco pubblichiamo l’elenco delle cose che
questa amministrazione dice di
aver fatto, ecco un elenco di
quelle che verranno realizzate,
nell’immediato: • Bando per finanziamento alla rette di Asilo
nido per le famiglie Corianesi; •
Bando per l’erogazione di Vou-

“Decreto del 2001
ci obbliga a ‘pescare’ in altri enti”
Dallo champagne della vittoria alle polemiche politiche odierne
così per noi. Non riusciamo a
comprendere con quale sfacciataggine si possa affermare delle
assurdità giuridiche - visto da che
“pulpito viene la predica” - per
attaccare il nostro operato. Ci riferiamo alle accuse di utilizzare
la mobilità come ‘strumento politico’ per le assunzione, quando
proprio la norma lo obbliga”. E
qui la nota riporta l’art. 30 del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, nel
quale tra l’altro si legge: “Le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di
lavoro di dipendenti appartenen-

MINORANZE V/S PROSINDACO

Consiglio Le
modifiche chieste
per un accordo
CORIANO Questa volta i tre
consiglieri di opposizione (Fabia
Tordi, Emiliano Righetti e Alfredo Fabbrosi ) si“affrancano”
dalle polemiche “del volantino”
e affrontano di petto il punto
all’odg del Consiglio di questa
sera che prevede (dopo che è
stato risolto, anche questo cambiando il Regolamento, il problema dlela “maggioranza qualiﬁcata”) l’approvazione della ﬁgura del “prosindaco”. Detto
che il sindaco Mimma Spinelli di
anticipare il suo nome non ci Un Prosindaco per la Spinelli
pensa proprio, veniamo alla nota delle minoranze.
“... Il nostro è un altro appello accorato ai colleghi di maggioranza
affinché provino a riﬂettere prima di dare l’avvio a una modiﬁca,
a nostro parere gravissima, allo Statuto, e che tale riﬂessione porti
almeno ad accogliere alcuni degli emendamenti affinché l’articolo
del Prosindaco che volete introdurre nello Statuto con tale premura, sia meno discrezionale e privo di ogni regola di quanto
proposto... questa Giunta va avanti calpestando ogni fondamento
democratico e cambiando le carte in tavola senza alcuna discussione né partecipazione... Ecco di seguito per i lettori i nostri emendamenti all’art. 24 bis. dello Statuto proposti in grassetto,
che la maggioranza dirà che erano improponibili. 1. “Il Consiglio,
su proposta del Sindaco, elegge con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri, il Prosindaco; 2. Il Prosindaco è scelto tra i
cittadini, eleggibili alla carica di Consigliere comunale qualiﬁcati,
di provata capacità, competenza, esperienza e professionalità
consona all’incarico da ricoprire...; 3. Il prosindaco, di concerto
con il sindaco e gli assessori, mantiene rapporti con gli altri Comuni ed Enti... promuovendo il Comune sia a livello nazionale che
internazionale per le competenze relative al Turismo, alla Cultura
e allo Sport; 4. La carica è onoriﬁca e gratuita e non comporta
alcuna indennità o spesa di rappresentanza per viaggi e missioni; 5. Il Prosindaco eletto all’ inizio o nel corso del mandato,
dura in carica come il Consiglio Comunale che l’ha eletto e non
è più rieleggibile; 6. Il Prosindaco una volta espletato il suo mandato non potrà essere eleggibile alla carica di Sindaco o di Consigliere nel mandato seguente a quello del Consiglio comunale
che lo ha eletto”. Vedremo se la minoranza la spunterà. (epi)

ti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni...
devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico
da ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale... prima di
procedere all’espletamento di
procedure concorsuali, per la copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità...”.
Poi la nota precisa come: “Il
Consiglio di Stato, sez V, con decisione 18/08/2010 n. 5830 sancisce in modo definitivo quanto
affermato nel disegno di legge,
ovvero.. prima si deve procedere

cher lavorativi di 20’000 euro a
persone occupate e disoccupate;
• Bando per un contributo ai privati per la rimozione dell’amianto; • Convenzione guardie ecologiche volontarie per il controllo
dei rifiuti e dei cani; • Ripristino
trasporto sociale per categorie
svantaggiale; • Inserimento socio
lavorativo di addetti a manutenzione; • Programma 2014 di manutenzione del verde e degli asfalti; • Tavolo tecnico per la realizzazione del Piano di protezione civile; • Ristrutturazione del
Palazzo Comunale e risparmio
per la chiusura affitto per sede
Polizia Municipale; • Interventi
straordinari sull’ edilizia scolastica per 350.000 euro. (epi)

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Opere “La nostra è la politica del
fare, né di destra né di sinisra”

CORIANO “Da parte nostra ci limitiamo a lavorare con passione, onesta, e tanto impegno, per il Comune e solo per
riempire di fatti e non di ideologie il nostro mandato vorremmo elencare un po’ di importanti traguardi che a qualcuno sfuggono”, si legge anfora nella nota del gruppo di
maggioranza “Progetto Comune”, di Coriano.
• Ripristino dell’illuminazione pubblica; • Realizzazione di una stagione teatrale di ottimo livello, • Realizzazione della
Galleria dedicata a Marco Simoncelli; • Sblocco dei fondi
“base missilistica”; • Contenimento dei costi con lotta agli
sprechi e relativo avanzo di bilancio; • Il progetto volontari
con un enorme risparmio per le casse comunali; • Riduzione
dei compensi e azzeramento dei rimborsi; • Casine dell’ acqua sia ad Ospedaletto che a Coriano; • Ristrutturazione
delle scuole e degli asili comunali; • Istituzione Commissione
Bilancio e Consulte Popolari; • Riqualiﬁcazione di una area
tramite la realizzazione del monumento della Dainese dedicato a Marco Simoncelli; • Incentivazione dei rapporti con le
attività economiche locali; • Aumento del sostegno alla UES
con investimenti da 40’000 a 60’000 euro; • Raccolta di ﬁnanziamenti per la realizzazione di progetti, come ad esempio i libri scritti dagli scolari in collaborazione con SGR; •
Riassetto e ristrutturazione del presidio di Polizia Municipale
già in convenzione con il Comune di Riccione; con notevoli
vantaggi economici per il nostro Comune; • Capoﬁla di un
importantissimo progetto per adulti con disabilità grave; •
Realizzazione di progetti per il controllo della sicurezza del
territorio in collaborazione con il presidio; comunale di Polizia Municipale; • Realizzazione di asfalti nel capoluogo ed in
alcune frazioni; • Manutenzione del verde pubblico su tutto
il territorio comunale.
“La nostra è una politica del fare, né di destra né di sinistra,
ma per la rinascita di un territorio e indistintamente per tutti
i cittadini” conclude la nota dell’Amministrazione comunale.

SINDACATI V/S SPINELLI Fp Cgil provinciale e Rsu interna: “Fateci lavorare al meglio”

“Non coinvolgete noi dipendenti nei
contrasti tra maggioranza e minoranza”
CORIANO “Chi tocca i dipendenti comunali..
muore!” Chiaro, i due comunicati che proponiamo (Fp Cgil provinciale e la Rsu Coriano),
questo non lo scrivo, ma si “legge” in controluce una esplicita richiesta: “Non tirateci in
ballo o non usateci per i vostri giochetti politici”. “... Le affermazioni fatte da ‘Progetto
Comune’ di Coriano sui dipendenti pubblici
del Comune, lette in questi giorni, sono non
solo gravi e non corrispondenti al vero, ma
lasciano senza ombra di dubbio comprendere quale sia il clima dentro quel municipio.
Clima che non ha nulla a che vedere con le
affliggenti leggi e normative. Pertanto la Fp
Cgil chiede al sindaco (Spinelli, ndr) di pronunciarsi in merito alle gravi affermazioni
scritte dal suo gruppo consigliare, affermazioni lesive della dignità dei lavoratori, affer-

Dipendenti comunali: lasciateci lavorare
mazioni calunniose sull’operato trasparente
e in ottemperanza delle normative vigenti in
materia di trasparenza degli Atti nella Pubblica Amministrazione. Il Sindaco deve dire

e dimostrare con i fatti quanto tiene al suo
Patrimonio Umano; i dipendenti del suo Comune. Un saggio amministratore valorizza i
lavoratori e il lavoro che essi fanno. Lavoro
che è al servizio della comunità. ‘Senza pubblico sei solo’, è il motto della Fp Cgil”, conclude la segretaria Elisabetta Morolli.
“Le rappresentanze sindacali e la Rsu interna di tutti i dipendenti del Comune di Coriano esprimono forte disappunto sulla grave,
immotivata, generalizzante accusa mossaci,
nella lotta politica delle parti in campo. E’ atto
gravissimo una accusa di tal peso, priva di
prove di fondamento, ed esternata indegnamente... Non si tollereremo ulteriori attacchi,
con piena deplorazione delle modalità a mezzo stampa, e coinvolgimento dei dipendenti
nei contrasti tra maggioranza e minoranza”.

“Da metà luglio l’Hotel Le Conchiglie, con grate alle
finestre e ingressi murati, è ben difeso contro le intrusioni”
EREDI FOSCHI Smentito che vi possano trovare rifugio extracomunitari e indesiderati. Però resta

pur sempre - anche perché c’è un fallimento - uno dei “buchi neri” nel panorama turistico riccionese
RICCIONE E’ vero (e di questo ce
ne scusiamo) - come richiesto
dagli eredi Gino Aldo “Veleno”
Foschi, cioè la vedova Lidia Quadrelli e il figlio Mauro - che da
metà luglio entrare nell’immobile dell’Hotel Le Conchiglie è
certamente più arduo perché lo
stesso “è stato dotato di un sistema di allarme anti-intrusione,
con ben 34 sensori di movimento e collegato con la centrale del
Civis Augustus; sono state posizionate inferriate metalliche a
porte e finestre e murati tutti gli

accessi sotterranei e uscite di sicurezza... Si smentisce categoricamente l’affermazione che ormai a ogni ‘retata’ in zona Marano... le forze dell’ordine includono questo immobile tra i punti
sensibili... e che lo stesso venga
usato come ‘albergo’ da parte di
extracomunitari o indesiderati.
Da quasi due mesi l’Hotel risulta
libero, in ordine, preservato da
ogni e qualsiasi presenza estranea, e perfettamente agibile”.
La smentita - in relazione al
nostro articolo di martedì titola-

to Conchìglie simbolo di “buchi
neri” - precisa poi come “gli eredi, nell’interesse di tutti i creditori, si sono prodigati e si prodigano... per poter procedere a
quanto occorre per consentire la
riapertura dell’hotel e la collocazione di tale struttura nel posto
che merita nel panorama del turismo locale; se tali obiettivi ad
oggi non sono stati raggiunti, ciò
dipende esclusivamente dall’attuale situazione di mercato”.
Precisiamo che le foto che illustravano l’articolo erano state

scattate la mattina precedente,
e i carabinieri erano ben visibili
dentro il complesso dell’Hotel Le
Conchiglie. Però, facciamo notare come l’articolo smentito
parlava di “buchi neri” nel turismo, e non si può certo negare
che Le Conchiglie chiuse fanno
parte di questi. Infine ricordiamo come la società “Conquista
srl” sia stata dichiarata fallita il 9
aprile 2012 e che c’è un curatore
fallimentare. E’ perciò apprezzabile che gli eredi Foschi si prendano cura dell’immobile. (epi)

