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Il Movimento a Domicilio 
 
Movimento 5 stelle San Giovanni in Marignano 

 Eccovi una “timeline” sulla telenovela della tettoia in eternit del nostro 
Stadio Comunale… giudicate da soli l’affidabilità di quello che vi è stato 
detto in questi 3 anni.  
 
Ma soprattutto ricordate il particolare dell’ultimo “episodio”, il docu-
mento estratto a sorpresa durante l’ ultimo Consiglio Comunale.  
 
Tale documento è innanzitutto un “autocertificazione”, ovvero tecnici 
del Comune (non di ASL, ARPA o comunque esperti di eternit) dichia-
rarono che la tettoia è in condizioni discrete e quindi non necessita di 
immediati trattamenti o sostituzione.  
 
Ma la vera sorpresa è che questo documento è interno, come dire “affari 
nostri”, quindi non protocollato, non agli atti, quindi nessun comune 
cittadino ha il diritto di vederlo. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto che 
tale documento risulti pubblico, come crediamo sia giusto per ogni docu-
mento riguardante temi di pubblica sicurezza e salute giusto per ogni 
documento riguardante temi di pubblica sicurezza e salute.  

 7 giugno (?) 2016  
Tecnici comunali (!) giudicano con autocertificazione che 
l’eternit è in condizioni “discrete”. Stante la posizione delle 
stadio lontana da centri abitati  non necessita di immediati 
trattamenti o sostituzione. 

 7 novembre 2016  
Il movimento 5 stelle con un accesso agli atti chiede di avere 
notizia di eventuali campionature effettuate dall’AUSL. La 
risposta : ….il servizio Sanitario della Regione Emilia Roma-
gna NON ha mai effettuato campionature. Solo un sopralluo-
go dove si evidenziava la probabile presenza di fibre di 
amianto. 

 1 gennaio 2017  
La tettoia dello stadio, è appurato, in questi anni NON ha mai 
subito trattamenti per la messa in sicurezza. Nel frattempo 
risorse comunali sono state destinate al rifacimento del dre-
naggio del campo in erba (8.000 €) e per la manutenzione 
straordinaria (?!) del campo sintetico (7198 €). Sicuramente 
opere necessarie, ma più urgenti della salute pubblica ? 

 26 gennaio 2017  
La giunta delibera (n°8) la sostituzione e la messa in sicurezza 
URGENTE della copertura dello stadio comunale (costo sti-
mato 58.000 €).  

 28gennaio 2017  
Il movimento 5 stelle dopo avere richiesto TUTTA la domen-
tazione disponibile presenta una interrogazione in consiglio 
per venire a capo dell’intera vicenda. E’ in questa occa sione 
che salta fuori a sorpresa il documento di autocertifica zione 
del 7 giugno 2016 (che accidentalmente non era fra quelli 
forniti prima alla minoranza), in cui dichiarano che la tettoia è 
in condizioni discrete e quindi trovandosi lontano da centri 
abitati e/o sensibili non necessita di immediati trattamenti o 
sostituzione 

 7 febbraio 2014 
Il Sindaco Bianchi alla luce della risonanza mediatica su-
scitata dalla presenza di eternit allo stadio, richiede un pa-
rere alla AUSL di Rimini 

 8 febbraio 2014  
Sul Carlino la  società sportiva e il Sindaco sostengono che 
presso lo stadio fosse già stato eseguito un “trattamento” 

 6 marzo 2014 
Risposta della AUSL di Rimini in cui si chiede al Sindaco 
di emettere un provvedimento amministrativo che obblighi 
la proprietà (il comune) a fare le dovute verifiche e a prov-
vedere ad eventuali interventi di manutenzione e/o bonifi-
ca. 

 10 marzo 2014 
L’AUSL comunica che a seguito del sopralluogo effettuato 
conferma la probabile presenza di fibre di amianto e invita 
l’amministrazione a disporre una verifica tecnica e un suc-
cessivo eventuale intervento di manutenzione e/o bonifica. 

 1 marzo 2015  
Il Carlino ci ricorda che è passato un anno e nulla è stato 
fatto. Nell’articolo compaiono virgolettate, dichiarazioni di 
non meglio precisati uffici tecnici comunali che prometto-
no l’inizio dei lavori per giugno 2015 (infatti…), e della 
società sportiva che dopo gli elogi di rito alla amministra-
zione, ribadisce nuovamente che l’eternit ha subito un trat-
tamento (cosa non vera) e riduce il tutto (bontà sua) a pole-
miche sterili. 

 18 dicembre 2015 
Viene richiesto un preventivo (l’unico) per la progettazione 
dell’intervento ad uno studio di Rimini. Ci sono voluti 21 
mesi per affidare il primo incarico di studio (7.105,28 €). 

 31 dicembre 2015  
Per le verifiche topografiche propedeutiche alla progetta-
zione dell’intervento viene richiesto un preventivo 
(l’unico), ad uno studio di S. Clemente (1.410 €) 
 

Ma come ? Il 26 gennaio era urgente e il 28 gennaio non lo è più.??!! Più che chiarire, questo comportamento i dubbi li alimenta… 



Vuoi scrivere un articolo, fare una segnalazione o proporre un argomento? 
Scrivi a: m5smarignano@gmail.com 
Saremo felici di leggere le tue idee! 

Comm.responsabile: Fabrizio Tinazzo 

Il nostro Comune ha approvato il bilancio 
previsionale 2017 e puntuale come il Festi-
val di Sanremo è uscito il comunicato stam-
pa, che esalta successi, grandi sogni, insom-
ma una situazione tutta rosa e fiori. Come 
ogni buon festival che si rispetti ci sono luci 
e ombre. Le luci (alcune) ve le hanno già 
raccontate loro, a noi spetta l’ingrato compi-
to di porre l’attenzione sulle ombre, perché 
molto probabilmente da lì verranno i proble-
mi per i prossimi anni. 
 
Partiamo subito con la notizia di punta, il 
favoloso contratto con Hera, che in cambio 
della cessione in toto della riscossione ordi-
naria (calcolo, stampa, imbustamento, spedi-
zione e incasso della bolletta) e coatta 
(recupero delle bollette non pagate), dell’im-
mondizia, su cui torneremo in futuro, ha 
permesso di portare nel nostro Comune per il 
2017 tanti bei soldini ( 50.000 euro fra tutto), 
in cambio di niente……che generosi e bravi 
questi di Hera, vero? Dei veri filantropi. 
 
Da Hera per il 2017 arriveranno 8.000 euro 
per l’affitto di una stanza per dare informa-
zioni ai cittadini sulla tariffa puntuale e visto 
che ci sono anche per vendere gli altri servizi 
offerti da Hera. Ovviamente, arredi, luce, 
acqua, gas, telefonia, computer, assistenza 
tecnica in caso di bisogno etc etc tutto a cari-
co del Comune. Ci si passi la battuta ma per-
ché Hera non si prende in affitto un negozio 
(il centro storico è pieno di locali sfitti) e 
oltre all’affitto si paga tutto il resto oltre alla 
tassa sui rifiuti? 

prima? Infine non è finita qui, perché 
mentre il Comune prende 15.000 per met-
tere a disposizione un numero imprecisato 
di personale per un monte ore/lavoro inde-
finito, a Hera sono “svegli” e i 25.000 
euro sono dati “sino al concorrimento di 
un importo massimo” poi si paga extra, se 
voglio l’isola ecologica piu’ pulita del 
pulito. 
 
Insomma, soldi su soldi che piovono dal 
cielo grazie ad Hera in cambio di niente, 
anzi gli abbiamo dato una “bega” mica da 
ridere, come incassare le bollette sui rifiu-
ti, ma questa pioggia di soldi finirà nel 
2018 perché poi se vogliamo continuare 
ad avere il punto informativo Hera negli 
uffici comunali che vende anche i suoi 
prodotti( così giusto per arrotondare ), se 
vogliamo avere le isole ecologiche piu’ 
pulite del pulito e tutti gli altri servizi pre-
visti dalla convenzione ci toccherà pagarli 
perché entreranno nel PEF e quindi in 
bolletta. 
 
Scusateci se ci siamo dilungati su questo 
punto del bilancio ma riteniamo sia impor-
tante comprendere i motivi e i quesiti che 
stanno dietro a certi numeri. Ricordate che 
nessuno regale niente per niente, men che 
meno 50.000 euro. Comunque, vi promet-
tiamo che presto vi parleremo del nuovo 
contratto privatistico fra Hera e i cittadini, 
e di altri aspetti del bilancio che incideran-
no sulla vita dei cittadini per i prossimi 
anni. 

Poi ci daranno 15.000 euro come rim-
borso spese per i dipendenti comunali 
(quanti saranno impegnati non è dato 
saperlo) che dovranno interfacciarsi 
con Hera per trasferire tutte le infor-
mazioni per la riscossione della tariffa 
puntuale sui rifiuti. Ovviamente oltra a 
non sapere quante persone saranno 
impegnato in questa collaborazione, 
non è dato sapere per quante ore lavo-
ro, visto che non viene fornito alcun 
tetto di ore, teoricamente uno o piu’ 
dipendenti comunali potrebbero lavo-
rare a tempo pieno o per gran parte 
della loro giornata lavorativa per Hera. 
Un vero affare per Hera. 
 
Poi ci daranno 25.000 euro per 
“potenziare”  il decoro urbano delle 
isole ecologiche, delle aree ad esse 
limitrofe nonché la pulizia di strade e 
marciapiedi. Scusate signori, ma non 
sono attività che già Hera ci deve ga-
rantire e che paghiamo? Che significa 
“potenziare”? Si ammette implicita-
mente che fino ad ora abbiamo pagato 
per un servizio scadente o fatto male? 
Allora ci devono rimborsare, se un 
marciapiede o un’isola ecologica deve 
essere pulita, deve essere pulita o nei 
manuali di Hera, ci sono diversi gradi 
previsti di pulizia? Poi con che criterio 
si stabilisce che un isola ecologica è 
piu’ pulita o meno pulita rispetto a 

 
La politica sociale deve cambia-
re verso. La modalità degli aiuti 
"a pioggia" ad associazioni sep-
pur meritevoli dev'essere ripen-
sato.  
Stanziare fondi verso la gestio-
ne degli impianti sportivi è una 
scelta politica che attualmente 
un comune non può più permet-
tersi.  
Il Movimento cinque stelle ha 
elaborato e illustrato alla mag-
gioranza "talento sociale", un 
progetto che propone di aiutare 
quelle famiglie che con difficol-
tà economiche, non possono 
accedere all’iscrizione dei figli 
a corsi ed attività di tipo ludico, 
artistiche, o motorie.  
Bisogna trasformare le difficoltà 
diffuse dei cittadini in esigenze 
collettive, mentre si continuano 
a sostenere le realtà associative 

nella gestione degli impianti, 
andrebbero di contro attivati 
altrettanti interventi sul fronte 
sociale e contingente per le 
famiglie più in difficoltà.  

 
La Libertà è partecipazione 
Lamentarsi non serve 
Bisogna attivarsi 
 
ALZATEVI DAL DIVANO !!! 


