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ALICEPARMAha già comincia-
to damesi la campagna elettorale.
Lo stesso sta facendo il suo princi-
pale sfidante, il medico Domeni-
co Samorani, candidato con la li-
sta civica ‘Bene in comune’ appog-
giata dalle forze del centrodestra.
Manca all’appello il M5s, che alle
comunali del 2014 aveva sfiorato
il 14 per cento ottenendo due con-
siglieri comunali. «Stiamo aspet-
tando la certificazione della lista»,
ripetono da settimana i pentastel-
lati santarcangiolesi, che correran-
no ancora una volta da soli. I ru-
mors, sempre più insistenti in que-
sti ultimi giorni, dicono che sarà
ancora una volta Sara Andreazzo-
li a correre come candidato sinda-
co.

QUARANT’ANNI, due figli, un
lavoro da impiegata, la Andreaz-
zoli (toscana d’origine, ma da an-
ni trapiantata a Santarcangelo) si
era già candidata a sindaco 5 anni
fa per ilM5s. E’ il capogruppo dei
pentastellati in consiglio, e tra gli
esponenti più attivi a Santarcan-
gelo e non solo. Ameno di impre-
visti e colpi di scena, sarà ancora
una volta lei il candidato sindaco
per il M5s. Che potrebbe rivelarsi
l’ago della bilancia alle prossime
amministrative. Perché se la Par-
ma e la Samorani, anche per le for-
ze in campo che li sostengono, si
annunciano come i due principali
pretendenti, il voto dei pentastel-
lati potrebbe risultare a Santarcan-
gelo determinante. Specialmente
in caso di ballottaggio tra il sinda-
co uscente e il medico. Un ballot-
taggio che nel centrosinistra temo-
no non poco, convinti che buona
parte degli elettori dei cinque stel-
le possa andare alle urne per soste-

nere Samorani pur di affondare la
Parma e il Pd.

NEIMESI scorsi ilM5s ha dialo-
gato anche con la civica Una ma-
no per Santarcangelo, lista di mi-
noranza fondata nel 2009.Non so-
no pochi quelli vicini alle idee del
M5s all’interno di Una mano per
Santarcangelo, ma i pentastellati
(qui come altrove) alla fine corre-
ranno da soli. Il gruppo di Novel-
li ha avviato confronti anche con
gli altri partiti, ed è con il centrosi-
nistra che ci sono le più probabili
condizioni di un accordo. E’ anco-
ra da vedere quale sarà il ruolo di
Unamano per Santarcangelo, e se
la lista civica ripresenterà alle ele-
zioni una squadra di candidati col
proprio simbolo. Non è affatto da
escludere infatti che alcuni espo-
nenti diUnamanoper Santarcan-
gelo possano confluire nelle liste
a sostegno della Parma.Una parti-
ta a scacchi che il Pd spera di chiu-
dere quanto prima.
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DOPO il brutto incidente di sabato notte a
Secchiano, è fuori pericolo il 22enne diNo-
vafeltria, alla guida della sua Alfa Mito. Il
calciatore per cause ancora al vaglio dei ca-
rabinieri, ha perso improvvisamente il con-
trollo della vettura in viaMontefeltro, vici-
no al bivio per San Leo. Forse un colpo di
sonnoounmalessere.L’auto ha carambola-
to ed è finita fuori strada finendo la corsa
contro il muro di un’abitazione. Il ragazzo
è rimasto prigioniero all’interno dell’auto-

vettura, incastrato nell’abitacolo. Traspor-
tato d’urgenza al Bufalini di Cesena, è stato
subito sottoposto a un delicato intervento.
Ora è fuori pericolo di vitama si trova anco-
ra in rianimazione. Il giovane aveva perso
9 anni fa il fratellomaggiore, in un altro in-
cidente, sempre nei pressi di Secchiano.
Proprio per via di questo brutto sinistro, la
società sportiva del Novafeltria Calcio, do-
ve il 22enne gioca da anni, rinviato la parti-
ta.

SANTARCANGELO IL CAPOGRUPPO ERAGIÀ STATOCANDIDATO SINDACOCINQUE ANNI FA

IlM5s cerca il bis conSaraAndreazzoli
Sarà probabilmente lei a sfidare la Parma e Samorani: manca l’ok dai vertici

Sara Andreazzoli (la prima a destra) al banchetto del M5s Santarcangelo

SINDACI, associazioni di
categoria, sindacati uniti per
dare vita a un ‘patto del lavo-
ro’ in Valmarecchia. Un tra-
guardo ambizioso, e per cen-
trarlo si è svolto ieri mattina
a Santarcangelo il primo in-
contro cheha riunito gli am-
ministratori dei comuni del-
la bassa Valmarecchia (pre-
senti i sindaci Parma,Danie-
le Amati di Poggio Torriana
e Stefania Sabba di Veruc-
chio), Cgil, Cisl, Uil, Confin-
dustria, Api, Confesercenti,
Confcommercio, Cna, Con-
fartigianato, Cia, Coldiretti
e ancheLegacoop eConfcoo-
perative. Al tavolo ha parte-
cipato in rappresentanza del
Ministero dell’economia an-
cheGianlucaDente, diretto-
re dell’area romagnola.
«L’intento di questo tavolo
– spiega Alice Parma – è re-
plicare a livello locale l’azio-
nemessa in campo dalla Re-
gione Emilia-Romagna con
il ‘patto per il lavoro’ sotto-
scritto a fine 2018 insieme a
tutte le parti sociali. Si tratta
di avviare un percorso coor-
dinato per definire lemiglio-
ri strategie possibili su un te-
ma difficile e delicato come
quello del lavoro».Un’inizia-
tiva per creare occupazione,
e anche per trovare una solu-
zione per le aziende in diffi-
coltà che rischiano di taglia-
re posti di lavoro.

MAGGIORANZA e opposizione si scontrano sul
passaggio a miglior vita dei defunti di Pennabilli.
L’amministrazione ha avviato le procedure per poter
realizzare un forno crematorio nel cimitero del capoluo-
go. La minoranza ribatte che il progetto potrebbe essere
solo un buco nell’acqua troppo costoso. Il Comune ha
pubblicato un avviso per acquisire proposte per la rea-
lizzazione, sotto il profilo progettuale e gestionale, di
un impianto di cremazione sul territorio. Invito rivolto
a società o imprenditori. «Ho sempre ritenuto fonda-
mentale portare tutti i servizi anche nelle aree più inter-
ne – dice il sindaco Mauro Giannini – Per poter usu-
fruire di questo servizio, puntualmente ci si rivolge a

luoghi lontani». Dalla parte opposta la lista civica
‘Nella storia il futuro’ ribatte: «Finalmente una folgo-
rante idea per rilanciare il paese. Speriamo che l’im-
pianto possa almeno servire anche ad altri comuni di
vallata. Non vorremmo che i pennesi, per l’analisi co-
sti-benefici del progetto, si debbano sostenere da soli le
spese di un impianto che aRimini è costato 3,2milioni
di euro». La minoranza ironizza: «Questo sì che è un
servizio utile per un comune di montagna come il no-
stro. Immaginiamo già il forte richiamo ‘turistico’ del
binomio Pennabilli-forno crematorio e la prospettiva
occupazionale per i nostri giovani. Forse questa balza-
na idea cela altri interessi?».

VALMARECCHIA

Pattodel lavoro
tra sindaci, categorie

e sindacati

PENNABILLIOPPOSIZIONE ALL’ATTACCODEL PROGETTODEL SINDACO

Forno crematorio, divampa la polemica

NOVAFELTRIA INCIDENTESABATONOTTEASECCHIANO

Il calciatore è fuori pericolo
ALESSANDRO Petrillo diventa il ‘super
dirigente’ dei comuni della Valmarecchia.
Anche perché è rimasto l’unico... Già da al-
cuni anni Petrillo è l’unico dirigente in for-
za al Comune di Santarcangelo. Da alcune
settimane è diventato l’unico dirigente in
servizio anche all’Unione Valmarecchia, a
causa del (contemporaneo) pensionamento
dei due dirigenti che svolgevano il ruolo
nell’ente, che riunisce i comuni della valle.
Per uno dei due, Sergio Buoso, il pensiona-
mento era stato previsto tra qualche mese,

invece il dipendente ha dovuto cessare l’at-
tività a gennaio e questo (come avevamoan-
ticipato) ha lasciato l’ente sovracomunale
in forti difficoltà. La decisione di nomina-
re Petrillo è stata presa d’urgenza, in quan-
to l’Unione si trova «in una fase di estrema
criticità». La mancanza di un dirigente ri-
schiava di ingessare completamente l’attivi-
tà amministrativa dell’ente, in attesa della
nomina di un sostituto. Petrillo fino a otto-
bre dovrà dividersi così tra Santarcangelo e
l’Unione.

VALMARECCHIA SI DIVIDERÀ TRA SANTARCANGELO E L’UNIONE

Petrillo diventa il super dirigente
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