Il sindaco Claudio Battazza
rimpasta la sua giunta
Il 29 maggio scorso,
come vuole la prassi,
gli
assessori
in
carica hanno rimesso
il mandato al sindaco.
Nell’arco di qualche
ora,
il
sindaco
Claudio
Battazza
(foto) ha provveduto a
nominare
i
nuovi
assessori
e
ad
attribuire le deleghe
ai
consiglieri
comunali. Nel consiglio comunale del 28 maggio Filippo Ghighi,
primo dei non eletti, prende il posto del dimissionario
Corrado Montanari. Il consiglio comunale ha ratificato la
staffetta all’unanimità. A Corrado Montanari è andato il
ringraziamento del sindaco e di tutti i gruppi politici per
l’impegno e il lavoro svolto nei sei anni di mandato.
Rispetto alla vecchia squadra Battazza vi sono due conferme,
il vice sindaco Stefano Dradi (con deleghe ad Affari generali,
Affari legali, Edilizia privata ed Urbanistica) e Ivan
Tagliaferri (Rapporti con l’Unione Valconca, Riorganizzazione
istituzionale e dei servizi in ambito sovra-comunale e
Semplificazione amministrativa. Entrano in giunta l’attuale
consigliere comunale Claudia Corsini con deleghe al Commercio,
Attività economiche e produttive, Eventi e politiche giovanili
e, in qualità di assessore esterno, Federica Giannei alla
quale sono state attribuite le deleghe all’Istruzione e
politiche educative, Edilizia scolastica, Servizi sociali e
welfare.

Escono dalla giunta Stefania Gostoli ed Evi Giannei
(quest’ultima permane nella sua qualità di consigliere
comunale), zia della Federica. Le deleghe attribuite ai
consiglieri comunali sono così suddivise: Corrado Bernabei
(Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e politiche per la
casa), Filippo Ghigi (Cultura e Bilancio), Matteo Gobbi
(Sport, mobilità, viabilità e parcheggi), Michela Morganti
(Pari opportunità). Rimangono in capo al sindaco le deleghe al
Personale e alla Sanità, vista anche la vicenda della casa di
Cura “Montanari” che il primo cittadino intende seguire in
prima persona. “Ad un anno dalle elezioni che hanno visto la
riconferma alla guida dell’amministrazione di Morciano di
Romagna della Lista ‘Morciano Futura’ – commenta il sindaco
Battazza – io e gli altri componenti del gruppo abbiamo svolto
una riflessione molto approfondita circa la necessità di
apportare alcuni cambiamenti alla compagine di giunta. Lo
abbiamo fatto perché ce lo eravamo ripromessi al momento delle
elezioni, in seguito alle quali tutti insieme avevamo
stabilito che a far partire il nuovo mandato sarebbe stata la
squadra uscente ma che dopo un anno avremmo valutato qualche
avvicendamento che permettesse di dare responsabilità a
persone nuove. Io credo che tra i compiti di un amministratore
non vi possa essere unicamente il governare e l’amministrare
la cosa pubblica, ma anche il dovere ‘civico’ di aiutare a
crescere una nuova classe dirigente, cosa della quale oggi ne
sentiamo un gran bisogno. Nel dibattito politico è frequente
il richiamo al ‘lasciar posto ai giovani’ poi però occorre che
questo non rimanga un assunto di principio ma che sia un
comportamento realmente praticato, ed è ciò che ci proponiamo
di fare noi oggi a Morciano, con un’ottica che vuole essere
sempre di più indirizzata ad un orizzonte più ampio di quello
dei confini comunali, perché gli amministratori dell’oggi e
del domani dovranno necessariamente ragionare in termini
sovracomunali sia per l’esercizio delle funzioni e dei servizi
che per future operazioni di fusione tra i comuni stessi,

perché quello deve essere il nostro obiettivo”.

“Nei restanti quattro anni di mandato, e ci auguriamo anche
dopo – continua Battazza – vogliamo lavorare proprio su questo
e lo vogliamo fare mettendo in campo energie giovani e
fresche, con la piena condivisione ed il supporto di chi fino
ad oggi ha lavorato in amministrazione con ruoli di primo
piano, perché anche solo mettendosi al servizio di chi si
accinge ad iniziare una nuova esperienza si assolve a quel
‘dovere civico’
al quale facevo accenno prima. Voglio ringraziare tutto il
gruppo della disponibilità dimostrata, ma in particolare
Stefania Gostoli ed Evi Giannei per il prezioso e
straordinario contributo dato in questi sei anni perché sono
davvero state dei pilastri di questa amministrazione e sono
certo che la loro esperienza sarà messa a servizio di chi si
accinge ad iniziare oggi un lavoro in loro sostituzione”.

Andiamo a vedere chi sono i volti nuovi. Claudia Corsini.
Eletta in consiglio comunale alle elezioni amministrative
2014, ha ricoperto fino ad oggi l’incarico di consigliere
delegato alle Politiche ed eventi giovanili. 29 anni, laureata
a Bologna in Sociologia con Magistrale specialistica in
gestione ed organizzazione delle politiche e dei servizi
sociali, ha appena terminato un Master Anci (associazione
nazionale comuni d’italia) in Pubblica Amministrazione.
Federica Giannei. Figlia di Romeo, grande capo dell’Ausl di
Rimini Sud 38 anni, psicologa e psicoterapeuta, madre di una
bimba di 5 anni. Impegnata in attività sociali e di
volontariato con esperienza lavorativa come psicologa dal 2007
al 2009 presso l’Ausl di Rimini, ha partecipato alla
conduzione dello sportello psicopedagogico dal 2004 al 2012
presso l’Istituto comprensivo Valle del Conca di Morciano e da
diversi anni collabora con il centro per le famiglie

distrettuale, essendo referente della sede di Morciano e,
dallo scorso anno, anche di quella di Riccione. Dopo le
elezioni del 2014, come nella natura delle cose e degli
uomini, non mancarono le polemiche sulla scelta degli
assessori. Ora sarà stata la stessa cosa.

