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“Con l’Unione 2.0 si distrugge i Comuni”
SANCHINI Il sindaco di Saludecio boccia il progetto, voluto da Stato e Regioni, che fa chiudere l’unico ente che funziona

H

o capito, e (per questo) non
mi adeguo!” Altro che Maurizio Ferrini e il suo tormentone “non capisco, ma
mi adeguo”, il sindaco di Saludecio,
Giuseppe Sanchini, carica a testa bassa
la nuova Unione Valconca 2.0 e non risparmia critiche a nessuno. Leggiamo
la sua nota, e abbiamo il sospetto che
le argomentazioni addotte dal sindaco
raccoglieranno molti favori tra i cittadini, soprattutto di altri comuni.
“Se i Comuni sono stati impostati
come lo sono adesso con propri organigrammi, e hanno resistito per secoli,
un motivo c’è. Lo Stato e le Regioni, volendo mantenere i propri privilegi, si
sfogano sui Comuni (piccoli e grandi)
cercando di destrutturarli e riducendoli
all’impotenza. Mi sembra un sopruso
inaccettabile. Chi non lotta, dimostra
di essere solo un ubbidiente funzionario di partito” scrive Sanchini, buttandola subito in politica. Però abbiamo
il fondato sospetto che situazioni analoghe, ma di “colore opposto”, si stiano
proponendo un po’ in tutt’Italia, e così,
per ragionare sopra allo stato delle cose, forse è meglio non “pitturare” le varie Unioni, bensì ragionarci sopra concretamente e serenamente. Torniamo
così alla nota di Giuseppe Sanchini.
“Con questo tipo di Unioni si cerca
solo di far sparire il Comune, l’unica istituzione che ha veramente i rapporti
diretti con i cittadini e
che ha dovuto sopportare da sola il peso
della crisi. Con queste
scelte e questi atteggiamenti, sia lo Stato
che le Regioni dimostrano l’enorme distanza che li separa
dalla vita reale del paese. Tornando
all’Unione 2.0, già il nome è assurdo.
Dimostra che chi l’ha inventato non ha
attaccamento con il proprio territorio:
è un freddo numero senza cuore. La
nostra Unione non ha mai funzionato,

COLONIE FELINE

Ad Arcabaleno
le sterilizzazioni

Il sindaco di Saludecio, Giuseppe Sanchini, in una foto d’archivio mentre inaugura la restaurata chiesa San Salvatore a Cerreto
ed è sempre stata usata per sanare i
problemi dei Comuni più forti politicamente. Ci sono stati sindaci che hanno esclusivamente buttato sugli altri
colleghi i propri costi e i propri problemi. Saludecio ha aperto anche diversi
contenziosi con l’Unione (quella da cui
è poi uscito lo scorso anno, ndr): a partire da quei 200mila
euro che la Sis aveva
dato all’Unione a nove, ma che erano poi
stati divisi per 7, escludendo Saludecio.
E tanto altro ancora”.
“Anziché creare nuovi baracconi con
nuovi direttori, segretari, presidenti,
consiglieri, basterebbe associare i servizi o fare un’agenzia a livello provinciale. Con un solo dipendente in grado
di trovare i giusti equilibri tra le amministrazioni, evitando inutili sprechi di

“Istituzione che ha
veramente rapporti
diretti coi cittadini”

MOUNTAIN BIKE

RIDUZIONE DA NOVE GIUNTE
NE VERRÀ FUORI UNA SOLA

E sì, c’è del vero in
quel che afferma Sanchini. Però i veri rischi,
a parte il perdere “identità e campanile”,
arriverà quando si dovranno “comprimere”
nove sindaci e decine
di assessori in una
mezza dozzina di poltrone. Ci sarà da
“scannarsi”.

denaro. Basta a nuovi baracconi. Serve
più logica e attenzione. Stato e Regioni
vogliono solo comandare dall’alto senza confrontarsi con le piccole realtà, e
con chi non la pensa come il sistema.
Nella prossima giunta (comunale di
Saludecio, ndr) proporrò di uscire dal
sindacato Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani, ndr), che approva
l’Unione 2.0 e non capisce il tentativo
di distruzione dei piccoli Comuni. Proporrò di aderire all’Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, sperando di trovare qualcuno che ci tuteli
veramente”, conclude il sindaco Giuseppe Sanchini.
Così Sanchini lancia un provocazione che potrebbe, se non far fallire, forse
rallentare il cammino già tracciato per
far partire l’Unione Valconca 2.0 a inizio 2014. (epi)

Riziero Santi e un gattino

ANTENNA L’ASSESSORE CIBELLI AL MACANNO: “E’ SOLO PER IL MOTOMONDIALE”
SUI MONITORAGGI: “IL NOSTRO IMPEGNO C’È, MA CI SONO I TEMPI TECNICI DI BILANCIO”

“E’ una semplice parabola
allacciata all’antenna Telecom”
Giovani Oltre
130 ciclisti al
Memorial Boga
CATTOLICA Tanti giovani
appassionati di mountain
bike si sono dati appuntamento nella Regina.
Precisamente, oltre 130
ciclisti under 12 hanno tagliato il traguardo per il
9° Memorial “Volturio Boga”, Gran Premio città di
Cattolica, 2° trofeo “Comitato Macanno” che si è
svolto sabato scorso al
Parco della Pace. La gara
di mountain bike, cui hanno partecipato otto squadre di giovani tesserati Fci, dai 6 ai 12 anni, delle
province di Rimini e ForlìCesena, è stata organizzata anche quest’anno al
parco della Regina grazie
alla collaborazione tra
Velo Club Cattolica e il
comitato del quartiere. La
coppa Comitato Macanno
è andata alla società prima classiﬁcata della provincia di Rimini, ovvero la
squadra ospite, il Velo
club Cattolica.

CATTOLICA L’assessore all’Ambiente Leo Cibelli
rassicura i cittadini, in particolare il Comitato Macanno, sulla nuova antenna installata nel complesso Telecom in via Cacciatore. “E’ una semplice parabola allacciata all’antenna Telecom - spiega Cibelli -. In seguito alle sollecitazioni dei cittadini del
Comitato Macanno, riguardo a
un’ipotetica installazione di una nuova antenna nel quartiere”, Leo Cibelli intende tranquillizzare i residenti dell’area interessata: “Abbiamo provveduto
a verificare che quella che è stata posizionata accanto all’antenna Telecom è una parabola
con una potenza inferiore ai 10
Kilowatt e pertanto non pericolosa per la salute – spiega l’assessore Leo Cibelli –. Si tratta di
un’installazione di supporto alle iniziative legate al Motomondiale che si svolgerà a Misano il
15 settembre e il suo utilizzo è
strettamente circoscritto proprio a quell’esigenza”. Dunque
l’antenna che ha destato forte
preoccupazione è una parabola
che non produce onde elettromagnetiche pericolose per l’incolumità dei residenti”, spiegano dal Comune. “In casi come
questi chi intende installare
un’antenna non deve chiedere
alcuna autorizzazione al Comune – continua Cibelli – ma deve darne solo comunicazione al nostro
ente e all’Arpa”. Sulle affermazioni del Comitato
Macanno relative all’assenza di incontri sul tema
dell’elettrosmog dopo l’ultimo del 26 febbraio, Ci-

GEMMANO Il sindaco Riziero
Santi, col funzionario della segreteria comunale Roberto Filipucci, ha fatto visita alla sede
della Associazione Arcabaleno
allo scopo di constatare di persona il ruolo svolto dai volontari
a favore degli animali con particolare attenzione al problema
delle colonie feline. Santi ha preso atto dell’impegno che i volontari mettono per l’acquisto di
cibo e cure veterinarie. Dopo una chiacchierata il sindaco, riconoscendo che nessuno conosce
meglio dei volontari di Arcabaleno i luoghi dove vivono i gatti liberi e le persone che li nutrono,
ha deciso di affidare loro il compito di gestire sul posto la campagna delle sterilizzazioni di 15
gatte, extra Asl, che il Comune si
appresta a lanciare per far fronte
alle numerose criticità presenti
nel nostro territorio. Poi ha promesso di contribuire all’acquisto
di alimenti per gli animali.

belli precisa: “tra l’altro, proprio di concerto con gli
esponenti del Comitato Macanno ci eravamo accordati per fissare un incontro sulla questione dopo l’estate, e già verso metà aprile, insieme al presidente del Comitato, ci eravamo adoperati, come
Amministrazione, per reperire fondi da utilizzare
per dare vita ad un incontro alla
presenza di esperti, per parlare
delle emissioni elettromagnetiche”. Infine, riguardo alle risorse
messe a bilancio per sostenere
le operazioni di monitoraggio,
l’assessore Cibelli spiega che
“l’Amministrazione Comunale
non è venuta meno all’impegno preso per lo stanziamento
in bilancio delle somme per l’espletamento di queste operazioni: tuttavia il bilancio è stato
approvato alla fine di giugno e
ci sono dei tempi tecnici per
l’operatività dello stesso. Inoltre
ricordo che all’interno del bilancio c’è un’apposita voce identificata come ‘bilancio in
forma partecipata’ e per la quale è stata accantonata la somma di cinquantamila euro che
sono a disposizione per interventi proposti dai cittadini. Sarà
mio compito portare all’attenzione della politica l’importanza di questa iniziativa: in ogni
caso è fondamentale, da parte del Comitato, la dimostrazione di interesse e sostegno, che vada a sostanziarsi nella proposizione di un progetto concreto che possa essere messo al vaglio dell’Amministrazione”.

BREVI DI CRONACA

Sfollati nel Titano
Inaugura la mostra

presentata dal curatore, Angelo Turchini.

CORIANO Non dimenticare
l’accoglienza data dal Titano
agli sfollati dell’ultima Guerra
Mondiale, molti dei quali provenienti dalla devastata Coriano. Così l’Amministrazione
Comunale di Coriano, grazie
alla collaborazione del Consolato di Rimini della Repubblica di San Marino, ospita da
oggi al 14 settembre, nella Sala della biblioteca comunale
“Battarra”, la mostra
“100.000 Fratelli. Sfollati d’Italia a San Marino durante la
Seconda Guerra Mondiale”.
La Mostra, visitabile negli orari d’apertura della Biblioteca,
è stata allestita dal professor
Angelo Turchini in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini e l’Archivio di
Stato di Forlì, utilizzando le
fotograﬁe del riminese Luigi
Severi e del sammarinese
Giorgio Zani. La Mostra aprirà
per l’Amministrazione Comunale di Coriano le celebrazioni
per il 70° Anniversario della
Liberazione che proseguiranno con numerose altre iniziative ﬁno a settembre 2014. La
Mostra verrà inaugurata quindi oggi 18 dal sindaco di Coriano Domenica Spinelli e dal
Console di San Marino a Rimini Maurizio Battistini e verrà

Dalla Francia con
amore da 59 anni
RICCIONE Si chiama Sonia
Schoening, è una turista francese, e da ben 59 anni si reca
a Riccione per le sue vacanze
estive. La sua prima volta a
Riccione fu come accompagnatrice di un gruppo di pensionati nel 1955 e durante la
sua prima permanenza nella
Perla Verde ebbe modo di accorgersi dell’esistenza del
Camping Fontanelle, allora unica struttura di quel tipo
presente sulla Costa Adriatica. Aveva 17 anni e l’amore è
scoppiato, per la Perla Verde.
Un amore per Riccione condiviso con il proprio marito
Renè poi l’anno successivo
quando tornò per il viaggio di
nozze. Un appuntamento ﬁsso da allora sino ad oggi per
Sonia che ogni estate da 59
anni torna a far visita a Riccione e al Camping Fontanelle apprezzando soprattutto
“l’attitudine all’ospitalità dei
romagnoli e i legami d’amicizia che si sono creati”. Per
premiare la fedelissima turista, l’assessore al Turismo Simone Gobbi le ha donato la
riservata ai turisti fedeli, con
la consegna avvenuta in piazzale Ceccarini davanti al palazzo del Turismo.

