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Giannini salvato dalle
“due stampelle” del Pdl
CONSIGLIO MISANO Ben 5 consiglieri di maggioranza erano

assenti, ma tutte le delibere di Urbanistica sono state rinviate

E

’ un “primo avviso di sfiducia”
oppure siamo alla resa dei conti? Una domanda, per ora senza
risposta, a proposito della maggioranza Pd che, mercoledì sera, ha fatto
mancare il numero legale a Stefano
Giannini in un Consiglio che vedeva ben
5 punti, su 6, all’odg presentati dall’assessore Luigi Guagnieli, ovvero l’Urbanistica. Detto che poi il Consiglio si è
svolto (grazie alla presenza in aula di due
consiglieri del Pdl), ma solo per approvare l’accordo del Comune di Misano
con quello di Riccione sul contrasto all’abusivismo sulla spiaggia, e che poi c’è
stato lo “sciogliete le fila” perché l’assessore Guagnieli - assente più o meno giustificato - aveva ritirato le sue delibere,
c’è da dire che lo stesso sindaco, a inizio
seduta, non ha nascosto la spaccatura
che c’è nel Pd. C’è poi la reazione di Pdl
e, soprattutto, Lega Nord che non lesina
le critiche, per non dire altro, ai due che,
da minoranza, hanno fatto da stampella
a una maggioranza che, mercoledì sera,
non c’era più. Per capire accaduto e ruoli

dei consiglieri ecco i nomi dei 5 del Pd
assenti: la presidente del Consiglio Marina Cecchini, l’assessore-consigliere Ivan Semprini e i consiglieri Mauro Fabbri, Paolo Ganotti e Daniele Giovanetti.
Le “stampelle” del Pdl sono: Maurizio
Vandi, che da vice presiedeva il Consiglio, e Antonio Mignani.
Prima di passare ai comunicati, è bene spiegare come, dopo 4 anni di “convivenza”, tra Pd e Giannini (che vinse alle
primarie contro il candidato sostenuto
dal partito) si sta forse arrivando a una
separazione, se non divorzio, perché una
giunta “Giannini II” sembra far paura al
partito. Uno dei motivi di attrito tra Pd
e sindaco, sembra essere il tracciato della variante alla Statale 16. Da una parte
Giannini ha accettato, pur di far partire
i lavori, il tracciato Anas (ovvero il termine della strada alla rotatoria davanti a
Muccioli), dall’altra - forse perché sull’argomento stanno incalzando i “grillini”, arrivati ultimi a dire la loro, ma decisi
a “recuperare il tempo perso” -, si vorrebbe fin da ora far sì che la variante ab-

“Sul bilancio siete
colpevoli di ritardo”
CORIANO Scontro a viso

aperto tra l’opposizione e
la Giunta. Tordi e
Righetti: “Non
condivisione, ma
imposizione”. Spinelli:
“Non accettiamo lezioni”

CORIANO Ormai è scontro a
viso aperto tra il sindaco di Coriano, Mimma Spinelli, e l’opposizione rappresentata da Fabia Tordi, di Coriano Comunità
Aperta, ed Emiliano Righetti,
di Risanamento e Rinnovamento. Il pomo della discordia
è, ancora una volta, il bilancio
comunale, ancora in attesa di
essere approvato. La scintilla
da cui parte tutto, in questo caso, sono le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino in
seguito all’incontro di lunedì
scorso tra Giunta comunale e
forze di opposizione. Dichiarazioni su cui si innesta ora la
polemica della Tordi e di Righetti. “Dopo le dichiarazioni
rilasciate dalla Giunta Spinelli
- scrivono i due capogruppo la nostra preoccupazione non
può che aumentare. In primo
luogo registriamo pesantissmi
ritardi nella predisposizione
dei documenti di Bilancio, delibere pubblicate fuori tempo
massimo che potrebbero portarci addirittura a rischio di un
nuovo Commissariamento, nel
caso non arrivasse la proroga
del Governo. Una mancanza
molto grave, come d’altra parte
lo è la mancata istituzione della Commissione Bilancio”. “Da
quel poco che abbiamo potute
vedere dell’unico documento
mostrato - incalzano la Tordi e
Righetti -, al momento registriamo solamente che non vediamo la minima intenzione di
procedere con una riduzione
della pressione fiscale, Imu e
Irpef in primis. Ci riserviamo
ogni commento per dopo l’incontro di sabato prossimo, do-

ve ci auguriamo che ci vengano presentate tutte le delibere
i prospetti allegati obbligatori
allo schema di bilancio, affinché anche a noi sia data la possibilità di presentare degli emendamenti nell’interesse
della comunità corianese”. Immediato, e senza peli sulla lingua, il botta e risposta dell’amministrazione corianese, per
bocca del primo cittadino
Mimma Spinelli, che, al grido
di “ora basta”, si rivolge in questo modo ai colleghi dell’opposizione. “Per un anno ci avete
tartassati sulla Commissione
Bilancio, sulla mancanza di
dialogo e coinvolgimento, e
non appena questo coinvolgimento viene proposto, ecco
che si parla di vacillare. Per noi
parlano i fatti: il bilancio del
Comune è in sicurezza. Lo ha
certificato la Corte dei Conti.
Vi è stato spiegato che i debiti
fuori bilancio possono essere
finanziati solo con le entrate
(tasse) e con i tagli alla spesa
(tagli ai servizi). Questo lo sapete bene, perché sebbene
competenti è stato necessario
spiegarvelo. Perché continuate
a mistificare e a creare incertezza? Ma di cosa parlate voi
che annunciavate lacrime e
sangue per i cittadini? Che annunciavate sacrifici per tre anni? che parlavate di servizi ai
cittadini solo a pagamento? Voi
che avete governato e diretto
Comuni, come quello di Riccione, che sono pieni di debito,
voi venite a farci la morale e a
dirci come dobbiamo fare?”.
“Vi volete fermare alla proposta di cessione dei diritti di superficie che, guarda caso, riguarda e beneficia anche un
commentatore anonimo del
blog Informazione Corianese?
- conclude la Spinelli -. Cavalcate anche voi l’onda dei commentatori anonimi di un blog
in cui un gestore è un consigliere comunale dell’opposizione?”.

bia termine al casello dell’A14 a Cattolica. Poi ci saranno sicuramente altri motivi (tra cui una divergenza di vedute sulla politica nazionale, col Pd tutto a fianco di Bersani e da fuori che si incalza per
un cambiamento), ma forse sarà bene
che il segretario, Emanuele Barogi, faccia
sentire la sua voce in proposito.
“In apertura di seduta - ci legge in una
nota del sindaco Giannini - ho detto che
l’assenza dei 5 consiglieri Comunali del
Pd non era da attribuire a un’epidemia
influenzale, bensì alla spaccatura nel Pd
di Misano dopo il risultato negativo delle
elezioni politiche. Il numero legale è stato raggiunto con la presenza in aula del
presidente vicario, Vandi del Pdl, e del
collega Antonio Mignani, ma solo per
votare la delibera sul contrasto all’abusivismo. Dopo questo voto, Vandi ha sospeso la seduta, in quanto le successive
delibere avevano come relatore l’assessore Guagneli, sulla linea dei 5 assenti,
che ne aveva chiesto il ritiro a causa della sua assenza in aula. Smentisco che
delibere di Consiglio trattassero argo-
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Il sindaco Stefano Giannini cerca di “non cadere in mare”

menti che riguardano il Segretario Pd,
come è falso che ci sia stata una lite col
mio segretario”, conclude Giannini, che
ora dovrà fare “il sarto” per ricucire i rapporti col partito.
Chi invece ci va “giù pesante” è il consigliere della Lega Marco Sensoli che accusa, senza mezzi termini, i due del Pdl
di aver fatto da “stampella” alla maggioranza. La sua ricostruzione non si discosta da quella già scritta, ma detto che alcune espressioni usate non è il caso di
riportarle, il Sensoli chiude: “Non era
mai successo che il Pd misanese arrivasse a una lacerazione così profonda per
divergenze al loro interno e non ci saremmo mai aspettati che qualche Con-
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sigliere di minoranza, col suo supporto,
avrebbe medicato questa ferita! Ci si domanda: che dietro ci sia qualche cosa?”.
“Cinque su 13, fra consiglieri e assessori, non erano in aula per un contrasto
politico col Sindaco. Il centrosinistra sta
crollando sulla crisi del mattone - è invece il commento del capogruppo Pdl,
Paolo Casadei -. L’edilizia, collante di tutte le giunte di sinistra, sta mietendo nuove vittime. Il motore immobiliare è impazzito ed è fuori controllo. Le richieste
delle varie anime del centrosinistra hanno portato la maggioranza a una implosione! Che la causa sia stata la partita di
Conad e galleria Gardenia?” conclude
Casadei. (epi)
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