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SOLDI S…BUCATI DAL NULLA 

Sappiamo bene che San Giovanni in Marignano è il paese 
delle streghe per molti, ma ultimamente anche quello dei tanti 
misteri. 

Non ce ne voglia Sergio Gambini, ma dopo la sua sonora 
sconfitta come candidato sindaco PD a Cattolica, siamo 
costretti a far tornare alla ribalta il suo impianto golfistico 
sito nel ridente paese stregato . Così tanto stregato che, 
pensate cari cittadini Marignanesi , tramite una normale 
consultazione catastale si è scoperto che solo una piccola 
parte dell’intero impianto golfistico a 18 buche è dichiarata al 
catasto fabbricati! Quindi per lo più è ancora campo agricolo, 
se lo si guardasse in quest’ottica perderebbe di certo tutto il 
suo charme …… Chiariamo che il campo da golf è un 
impianto sportivo a tutti gli effetti e perciò va accatastato 
nella categoria denominata D6 dei “fabbricati e locali per 
esercizi sportivi ” la cui rendita è attribuita per stima diretta, 
che comparando in Italia con impianti simili si aggirerebbe 
sui 70.000 euro. 

Allora la domanda sorge spontanea, ma i controlli come 
avvengono? 

Ebbene ci siamo informati anche su questo e abbiamo 
scoperto che vengono fatti per estrazione di un campione 
delle dichiarazioni di aggiornamento catastali che le parti 
devono presentare in caso di realizzazione e modifica di 
immobili. 

Inoltre anche i Comuni con le rispettive giunte dovrebbero 
vigilare e segnalare all’agenzia delle entrate la situazione di 
incoerenza che si riscontrano negli accertamenti. Intanto 
questo parziale accatastamento pensiamo abbia generato un 
ammanco annuo ai fini IMU che potrebbe aggirarsi su decine  

 

di migliaia di euro all’ anno; soldi che potrebbero essere 
spesi, per esempio, per le disastrate strade del loco nonché 
per la manutenzione del verde nei numerosi parchi pubblici e 
rotatorie … e per tanto ancora. 

Rimaniamo stupiti nel constatare che l’amministrazione 
comunale sempre pronta a spot sui social network e sui media 
, nello sbandierare i ” tagli” che portano risparmio al paese e 
che dovrebbero essere “a parità di servizio” ( che se poi 
vengono considerati tagli vuol dire che alla fonte generavano 
spreco no ? “Mistero della fede” piddina!) non si sia mai 
accorta di questa svista che sta generando questo ennesimo 
ammanco di entrate dovuto a “distrazioni” (ricordiamo il 
mancato introito di IMU dalla nuova San Giovanni perchè 
l’IMU veniva calcolata su una base imponibile molto più 
bassa del dovuto). Poi non deve stupire se San Giovanni è 
uno dei Comuni della provincia con la tassazione piu’ alta. 

Allora è proprio vero che chi si loda si imbroda anzi per 
meglio dire: si mette in buca ……da solo    (@TuCo) 
 

 

La "timidezza" di questa amministrazione ad impegnarsi nel 
recupero dei tributi non riscossi (che veleggiano oltre il 
milione e mezzo) comincia ad essere sospetta. 
Si ripetono preoccupanti infatti gli interventi (anche pubblici) 
in difesa di "imprenditori coraggiosi" (quelli che non pagano) 
vittime della crisi e della barbarie dei grillini che pretendono 
l’equità fiscale. 

Questo continuo giustificare chi non paga il dovuto è uno 
schiaffo morale a tutti quei cittadini e imprenditori che hanno 
sempre pagato fino all’ultimo centesimo. Il rischio di impresa 
non può essere messo in carico alla comunità. 

Noi stiamo dalla parte di chi paga. 

L'amministrazione invece ?  
 



IILL  44  DDIICCEEMMBBRREE  NNOONN  RRIINNUUNNCCIIAARREE  AALL  
TTUUOO  DDIIRRIITTTTOO  DDII  VVOOTTOO  PPEERR  UUNN  CCAAFFFFEE’’  

Il cambiamento non è un valore in sé. E’ un valore se aiuta 
a risolvere i problemi alla base della crisi economica, 
sociale e democratica che viviamo oramai da troppi anni.  

Perché se non si connette la Costituzione al disastro sociale 
operato in questi anni da quelle forze politiche, che hanno 
deciso di modificarla, si rischia di non riuscire a far capire 
al popolo italiano, cosa c’è in gioco e in che misura la 
Costituzione cambiata chiuderà il cerchio che si è aperto a 
partire dal 2011 sul piano istituzionale.  

E’ in questo scenario che va collocato questo tentativo 
raffazzonato di far passare i desideri di una “parte 
politica”; vogliono modificare la nostra Costituzione con 
una Riforma pasticciata, che diventa persino inaccettabile 
se combinata con quanto previsto dall’ Italicum (l’attuale 
legge elettorale).  

Soprattutto se si pensa che le argomentazioni più forti per 
giustificare la riforma sono legate al risparmio economico (smontato dalla stessa Ragioneria dello Stato) e alla ricerca di una 
stabilità di Governo che, a nostro parere, dipende sempre da ragioni politiche e che nessuna dimensione istituzionale potrà mai 
garantire da sola.  

Una Riforma che vuol essere tale, interviene sul miglioramento della democrazia rappresentativa, sul rapporto con gli elettori, 
sulla maggior vicinanza del corpo elettorale agli organi di rappresentanza politica, avvicina il Parlamento alle istanze degli 
elettori.  

La Riforma Renzi-Boschi non ha queste caratteristiche, non migliora lo stato delle cose esistente e, anzi lo peggiora 
decisamente, prefigurando ad esempio, un Senato che se avrà lo stesso colore politico della Camera diverrà un organo inutile, 
luogo di clientele capace solo di dare l’ immunità a sindaci e consiglieri. Se avrà colore politico diverso il sistema legislativo si 
bloccherà.  Questa più che una Riforma sembra una scommessa fatta da chi spera di prendersi tutto. 

 

IILL  22001166  DDEELL  MMOOVVIIMMEENNTTOO  
Il 2016 sta per volgere al termine come pure il secondo anno di una 
opposizione ferma, decisa e attenta, portata avanti dal Movimento 5 
Stelle.  

Qualcuno di voi potrà pensare che non si sia fatto abbastanza o che 
tanto ci sia ancora da fare, ben sapendo che ogni situazione è sempre 
migliorabile.  

Il Movimento 5 Stelle è attento alle questioni importanti che 
coinvolgono la nostra comunità e, nonostante i limitati mezzi a 
disposizione, si cerca di far conoscere l'attività svolta ai cittadini, 
anche attraverso questo giornalino (novità assoluta per San Giovanni 
mai proposto da nessuna forza di opposizione in passato), che ogni 
3-4 mesi potete trovare nella vostra cassetta della posta, grazie al 
sacrificio e al contributo economico dei nostri attivisti.  

Le attività di azione politica e di proposta portate avanti dal 
Movimento nel 2016 sono diverse; fra tutte vogliamo ricordare le 
più importanti e significative: 

1) sono state fatte emergere diverse migliaia di euro, che 
potrebbero rientrare nelle casse comunali a vantaggio di tutta la 
collettività; 

2) è stato approvato l’incentivo per l’uso di pannolini lavabili 
che, se utilizzato appieno, oltre a ridurre l’inquinamento 
permetterebbe al nostro Comune di avere risparmi sulla spesa della 
raccolta dei rifiuti indifferenziati; 

3) continua immutato il controllo sulla vicenda Compartone 
che presto dovrebbe tornare sul tavolo della politica. Da questa 
vicenda va ricordato che il Movimento nel 2014 permise di far 
emergere oltre 400.000 euro di imposte non dichiarate, anche se 
ancora quei soldi non sono stati incassati e il credito del Comune 
verso la società proprietaria del Compartone ormai veleggia oltre il 
milione e mezzo di euro di imposta non riscossa + le sanzioni; 

4) il monitoraggio costante da parte del Movimento ha 
permesso prima l’approvazione e poi l’avvio dell’abbattimento delle 
barriere architettoniche con il PEBA, approvato dopo anni grazie al 
Movimento che sin da subito ha fatto emergere il problema circa la 
mancanza del PEBA stesso; 

Come detto queste sono solo alcune delle attività condotte nel 2016 
dal Movimento, unitamente ad un confronto assiduo, con l’attuale 
amministrazione, su ogni aspetto riguardante la nostra comunità.  

Ringraziamo tutti coloro che ci seguono e sostengono 
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