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Un consiglio agguerrito quello di ieri sera  a San Clemente durante il quale ancora una 
volta, per chi ancora preservava dei dubbi, si è compreso  che esiste solo ed un unica 
opposizione, quella che circa 900 elettori a Maggio hanno scelto, il M5s San Clemente.
Le due portavoce Casamenti e Roselli, combattive e determinate come sempre, si 
sono battute soprattutto sull'odg di trasformazione di Agenzia mobilità  in società di 
capitali che successivamente verrà scissa  in AMR e PMR. Ogni comune per la quota 
in suo possesso dovrà ripianare i debiti di PMR (Patrimonio Mobilità Rimini), società 
che avrà come scopo quello di gestire il proprio patrimonio e il TRC attualmente in 
possesso di AM. AMR invece gestira' da Cesena "solo" il trasporto pubblico locale della 
Romagna intera.                               
Le consigliere hanno spiegato motivando con le loro dichiarazioni che aderire a 
questa operazione non solo non produrrà alcun beneficio ai cittadini San Clementesi 
ma molto probabilmente ci si ritrovera' a dover pagare anche il debito contratto  e 
ancora da contrarre con il trc di altri comuni maggiori ritrovandosi ad avere minori 
servizi di prima.  A nostro parere l'operazione molto complessa richiedeva un parere 
da parte della corte dei conti che abbiamo chiesto con un emendamento che e' stato 
considerato non accettabile dal nostro segretario comunale.
"Sicuramente, affermano le due consigliere pentastellate- ci informeremo con chi di 
dovere, con la prefettura per intenderci, sull'esatto criterio di valutazione negativo 
nei confronti del nostro emendamento. Cosa buffa e surreale e' che lo stesso identico 
emendamento e' stato presentato in diversi consigli comunali di altri comuni della 
Provincia ed ovunque e' stato accettato, poi bocciato dalla maggioranza ma almeno 
accettato.
La maggioranza votando favorevolmente si è presa una grossa responsabilita' su 
questa nebulosa faccenda e probabilmente a nulla varrà l'emendamento da loro 
presentato che dovrebbe tutelare i piccoli comuni come il nostro. 
Ma del resto come sostiene spesso la nostra prima cittadina: "questo vuol dire 
amministrare." 
E allora ancora una volta buon lavoro e se saran debiti pagheremo...  Sempre noi 
cittadini ovviamente!
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