Gruppo Consiliare 
Mo
V
imento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 20 ottobre 2015
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini
Oggetto: Commissione indagine interna libro “Ordinaria Corruzione” di Alessandro Ruffilli
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:
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●

●

●

●

●

●

Premesso che
nel consiglio comunale del 26 Maggio 2015 la Vice Sindaco Vernonica Zanetti affermò che si
sarebbe creata una “commissione interna” per valutare il caso “Ruffilli” e le sue dichiarazioni nel
libro “Ordinaria Corruzione”
Considerato che
l'opera è stata premiata il 20 agosto con il terzo posto al concorso letterario internazionale
“Filippo Maria Tripolone”, XIV Edizione, organizzato dall'associazione: La Lanterna Bianca di
Motta Camastra (ME)
il 3 Ottobre ad Asti, ha ottenuto il quarto posto in uno dei più importanti concorsi letterari
nazionali, precisamente il “Concorso Nazionale di poesia e narrativa Vittorio Alfieri  XIV
Edizione”
il 18 Ottobre 2015 ha ricevuto un premio speciale: il “Premio alla Trasparenza Burocratica” dal
Presidente del “Cenacolo Artistico Letterario Val di Magra – R. Micheloni”, sulla base del giudizio
della Giuria del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Cinque Terre Golfo dei Poeti – "Sirio
Guerieri" XXVIII Ed. anno 2015
è stato invitato come finalista, alla premiazione della III Edizione del Premio Letterario Nazionale
e Internazionale: "Vinceremo Le Malattie Gravi” Organizzato Dall'Associazione Culturale
"Universum Della Verità e Dignità"
Considerato inoltre che
sarebbe auspicabile che il Comune, visto lo straordinario successo di critica dell'opera di
Alessandro Ruffilli, attraverso l'assessore alla cultura, riconoscesse il successo letterario di
quest'opera di autore e tema forlivese
alcune persone aventi un ruolo importante nella vicenda, così come descritta nel libro, hanno
ricevuto promozioni: ad esempio Giulianini è stato promosso vicecomandante amministrativo
della PM (sembra senza aver vinto un concorso), Vicchi è stato trasferito alla Centrale Operativa
della PM, e Canestrini ha ricevuto l'importante incarico di direzione dell’Ufficio SUAP dell'Unione,
contrariamente a quanto invece successo al Funzionario Alessandro Ruffilli, reintegrato nel suo
ufficio solo dopo una battaglia processuale vinta

INTERROGHIAMO
il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere lo stato attuale della commissione d'indagine promessa
nella seduta del consiglio comunale del 26 maggio scorso e, nel caso fosse stata creata e convocata, di
riferire al consiglio i risultati raggiunti.
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
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