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SCONTRO Il voto sul direttore era stato preceduto da accese
polemiche tra il sindaco Tosi e la dirigente Cianini

IL BANDO dei veleni si è
chiuso con un solo candidato
al quale è stato dato un voto, su
ben 76 domande arrivate in
municipionelle settimane scor-
se. In palio c’era il posto di di-
rettore della biblioteca riccione-
se, che porta con sé «la conser-
vazione, inventariazione e cata-
logazione del patrimonio bi-
bliografico, culturale e dei re-
perti, l’organizzazione delle at-
tività di documentazione del
patrimonio naturalistico, stori-
co e archeologico, la gestione e
la promozione di venti presso
la Galleria d’arte moderna e
contemporanea villa France-
schi,VillaMussolini e il Castel-
lo degli Agolanti, la gestione
delMuseo del territorio e degli
Archivi storici». Il colloquio
era stato preceduto dallo scon-
tro tra il sindaco e il dirigente
alla Cultura, Graziella Cianini
per la nomina della commissio-
ne. Il sindaco aveva di fatto can-
cellato quanto stabilito dalla di-
rigente (la quale aveva inserito
in commissione la ex direttrice

Daniela Grossi), affidando il
compito alla dirigente Cinzia
Farinelli, «come avrebbe dovu-
to essere fin da principio», ave-
va sentenziato la Tosi. Martedì
si è svolta la prova finale della
selezione con l’orale. A vincere

è stata Alessandra Grisendi,
con esperienza da funzionario
bibliotecario in provincia di
Reggio Emilia. Particolarità
vuole che la Grisenda sia stata
l’unica a ricevere un voto.
All’orale erano stati ammessi
in 12 dopo che 64 pretendenti
erano stati scartati inizialmen-
te per lamancanza dei titoli ne-
cessari. Dei 12 ammessi, in
quattro non si sono nemmeno
presentati. Assenze pesanti vi-
sto che si ritrovano l’attuale di-

pendentedelComune, SaraAn-
druccioli, e Silvia Muzzin una
delle pretendenti all’assunzio-
ne considerando che la sua va-
lutazione del curriculum era la
migliore con un bel 10 quando
gli altri si attestavano tra 4 e 7.
Alla fine è stata una disputa a 8
tra i quali figuravano ancheAn-
drea Speziali e Andrea Tirin-
canti, papabile per la nomina,
già dipendente nel settore bi-
bliotecario riccionese e apprez-
zato dalla direttrice uscente,
Daniela Grossi, andata in pen-
sione. Ma nemmeno lui ce l’ha
fatta. Terminato il colloquio è
stato ritenuto non idoneo co-
megli altri sette. Solo laGrisen-
di ha ottenuto il voto dalla com-
missione composta dalla Ciani-
ni, da Davide Gnola, direttore
del Museo della marineria di
Cesenatico, e da Ivan Cecchini,
dirigente del Comune di Bella-
ria. La nuova direttrice è risul-
tata vincitrice del concorso con
un voto di 22 su 30.
La Grisenda dovrebbe prende-
re servizio entro la fine dell’an-
no.

a.ol.

L’ASFALTO di Natale. I
commercianti del cuore di Coriano
Paese, quando hanno comparire i
cartelli di inizio lavori, non l’hanno
presa bene. «Ma come è possibile -
spiega Giancarlo Righetti del
supermercato - che l’amministrazione
decida di fare i lavori in via Garibaldi
in questo periodo? Sono giorni
fondamentali per noi commercianti.
E il Comune cosa fa? Chiude la strada
per rifare l’asfalto».
Via Garibaldi necessitava da tempo di

un rifacimento
della
pavimentazio-
ne, ma quando i
negozianti ieri
hanno visto
comparire i
cartelli che
avvisavano del
cambio di
viabilità dovuto
ai lavori, non
l’hanno preso
come un regalo
di Natale. E

non sarebbe stato possibile fare
diversamente, dicono. «Già facciamo
fatica ad andare avanti con tutte le
difficoltà del settore.

IL PERIODO natalizio per noi è fon-
damentale, perché le persone fanno
acquisti. Ritrovarsi la strada chiusa
per quattro giorni è un danno
grande». Sul piede di guerra sono «i
commercianti del Paese - riprende
Righetti -. Così non va proprio».
Per raggiungere negozi, bar e
supermercato non resta che
parcheggiare nelle zone a ridosso del
centro e spostarsi a piedi. Per un
centro piccolo come il cuore di
Coriano, dove si è abituati a fermarsi
a due passi dal negozio, se non
davanti, il rischio che il registratore
di cassa si ammutolisca è concreto,
ribadiscono i commercianti.

Andrea Oliva

Il bando dei veleni
partorisce un solo nome

AlessandraGrisendi nuovo direttore della biblioteca di Riccione

IN LIZZA
All’orale erano stati
ammessi in 12: in quattro
non si sono presentati

PERQUATTRO giorni ha lottato tra la
vita e la morte. Alla fine non ce l’ha fatta
Alban Hidri, l’operaio albanese 40enne
precipitato da una gru in un cantiere in
Trentino Alto Adige. L’uomo, residente a
Coriano, stava svolgendo dei lavori di
ristrutturazione di un edificio in
provincia di Bolzano, quando, per cause
ancora da appurare, avrebbe perso
improvvisamente l’equilibrio, cadendo

nel vuoto da un’altezza di quasi sette
metri. Lo schianto a terra gli avrebbe
fatto perdere immediatamente
conoscenza. I compagni di lavoro, a quel
punto, hanno allertato il 118. Il 40enne è
stato trasportato in pronto soccorso ca
Bolzano con l’eliambulanza, in condizioni
estremamente gravi. In ospedale l’operaio
è stato subito sottoposto a un intervento
della massima urgenza. Per quattro giorni

i medici si sono riservati la prognosi: alla
fine però non c’è stato nulla da fare. La
vita dell’uomo si è interrotta nella notte
tra lunedì e martedì scorso, dopo quattro
giorni di agonia. L’uomo risiedeva da
oltre 15 anni a Coriano con la sua
famiglia. Sul luogo del tragico incidente, a
Campo di Trens, sono intervenuti i
carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, a
cui è stata affidata la ricostruzione
dell’accaduto.

CORIANO 40ENNE PRECIPITATODA SETTEMETRI DI ALTEZZA

Cade dalla gru:muore dopo quattro giorni di agonia

CORIANO

Lavori per le feste,
l’ira dei negozianti:
«Danno enorme»


