Santarcangelo, la candidata
sindaco del Pd Alice Parma
“scotchata” al muro

Qu
ando si avvicinano le elezioni, si sa, ogni mezzo è lecito pur
di attirare l’attenzione degli elettori verso un candidato
sindaco. L’importante però è restare nelle regole. Purtroppo
sotto data la creatività prende piede. In questo caso, l’arte
di arrangiarsi ha coinvolto (si presume visto che l’attività
risulta a lui intestata) il proprietario del distributore di
metano, l’ex vice sindaco del Comune di Santarcangelo Massimo
Paganelli. La foto è stata scattata oggi. Non c’è molto da
dire. Giusto un paio di cose.
Al di là della questione estetica (non della candidata, si
badi bene) riferita al modo (con lo scotch da pacchi) e al
contesto (un muro, su un piazzale) in cui la giovane ed
entusiasta candidata è stata posta, quello che non va bene è
che tutto ciò ci risulti in violazione della normativa di
legge (la Legge 4 aprile 1956, n. 212) che regola le

affissioni dei cartelloni di propaganda. Tra l’altro vietati,
anche secondo il regolamento del Comune di Rimini, al di fuori
delle apposite plance fino a 30 giorni prima della data del
voto. Va precisato che Massimo Paganelli, oggi, ci risulta un
privato cittadino. Fuori dalla prossima competizione politica.
Ma si sa, al cuor non si comanda. E il tifo si fa, eccome se
si fa. (d.c.)
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Consorzio Sociale Romagnolo,
Gilberto Vittori è il nuovo
presidente
Si
è
tenuta
ieri
mercoledì 23 aprile
2014 l’assemblea dei
soci del CSR Consorzio
Sociale Romagnolo. Tra
i punti all’ordine del
giorno l’approvazione
del bilancio consuntivo
2013 e l’elezione del
nuovo Consiglio di
Amministrazione e dei
nuovi vertici del Consorzio. Lascia dopo i sei anni di
presidenza Pietro Borghini con il timone che passa a Gilberto
Vittori (nella foto il primo a sinistra) già vice presidente.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione passa così da 6 a 8
membri ed è composto oltre che da Gilberto Vittori (Coop.
Ecoservizi L’Olmo) in qualità di presidente e Carlo Urbinati

(Coop. New Horizon) come vice, dai menbri Gianni Angeli (Coop.
Il Solco), Ermes Battistini (Coop. La Formica), Marco Berlini
(Coop. Nel Blu), Monica Ciavatta (Coop. Cento Fiori), Remo
Scano (Coop. CCILS), Simone Vezzali (Coop. In Opera).
Sulla base dei dati di bilancio, al Consorzio attivo dal 1996
risultano iscritte 30 cooperative, 16 i milioni di euro di
fatturato (contro i 13 milioni di euro nel 2009 e i 14 milioni
del 2010, i 15 milioni di 2011 e 2012). La vocazione
principale delle cooperative sociali è di di tipo B, ovvero
quelle che hanno come scopo quello di favorire l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
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