San Clemente, 19 maggio 2010
Spett.le Redazione
La Voce di Romagna

Oggetto: replica Vs. articolo “anagrafe chiusa, il figlio non nasce”
In relazione all'articolo apparso oggi sulla Vostra testata relativo all'asserita chiusura
dell'ufficio Anagrafe di San Clemente "poiché l'addetto è in ferie", occorre respingere con
forza una simile sciocchezza.
Invitiamo lo zelante cittadino che ha già scritto al ministro Brunetta di leggere con più
attenzione i cartelli posti all'interno del Comune.
Come ho già spiegato ieri, e lo confermo, il cartello (già da tempo rimosso), è un'iniziativa
di un singolo dipendente comunale che mai è stato autorizzato né dall'amministrazione né
dai suoi responsabili in tal senso e che verrà sanzionato secondo le procedure vigenti.
Tuttavia, dallo stesso cartello risulta di tutta evidenza (basta leggerlo) che nessun ufficio,
tanto meno l'Ufficio anagrafe, è chiuso. Ci chiediamo cosa penserà il Ministro quando ne
leggerà il contenuto che, per la parte relativa alla cosiddetta chiusura, riporta quanto
segue: "si avvisa che dal 17 al 22 maggio sarà assente l'incaricata dell'ufficio anagrafe,
pertanto in questo periodo potremo emettere solo certificazioni ordinarie...".
La lingua italiana, così come la matematica non è un'opinione, chiunque, leggendo quanto
effettivamente contenuto nel cartello e che ho sopra riportato tra virgolette, può verificare
la totale infondatezza di quanto sostenuto dal nostro cittadino, l'ufficio non era chiuso e
qualunque nascita poteva essere registrata.
Ora, se è vero che non saper leggere non è un reato, tuttavia segnalare al Ministro, ma
soprattutto ai cittadini sanclementesi, una notizia palesemente falsa e che in alcun modo
poteva essere dedotta da quel cartello (come fa un ufficio ad essere chiuso e ad emettere
i certiticati "ordinari"?), consiste comunque in un grave procurato allarme.
Desidero quindi tranquillizzare tutti i cittadini, l'ufficio anagrafe è ovviamente aperto, in
grado di gestire pienamente tutte le proprie funzionalità e gestito dal sostituto della
referente alla quale auguriamo buona vacanze.
Ancora più risibile la critica sulla così detta mia segretaria personale.

La suddetta signora è già da molti anni dipendente part time di questo Comune e svolge,
nell'area amministrativa, numerose altre ed utili attività. La qualità del servizio a favore dei
cittadini che hanno bisogno di parlare con il loro Sindaco e gli altri amministratori è
notevolmente migliorato con piena soddisfazione degli interessati che evitano ora lunghe
ed improduttive attese.
Cercare di convincere i cittadini che il nostro Comune avrebbe troppi o inutili dipendenti è,
oltre che apparire come una critica palesemente politica, una battaglia persa in partenza,
basti pensare che il Comune di San Clemente ha pressoché lo stesso numero di
dipendenti (21, di cui 3 part time, uno infortunato e uno condiviso con altri due Comuni) di
quando aveva 3.000 abitanti (abbiamo recentemente superato i 5.000 e continuiamo a
crescere velocemente).
Per concludere desidero sottolineare che la mia presente risposta non è tanto per il
cittadino che vi ha scritto, al quale sarebbe bastato superare l'uscio dell'ufficio anagrafe,
così come fatto da tantissimi altri sanclementesi, per verificare la sua piena operatività, ma
per tutti coloro che hanno rischiato di credere realmente a quanto dichiarato da detto
soggetto il quale, stranamente, ha evitato di mettere nome e cognome.
Ovviamente, dietro la volontà di non dichiararsi si evince il sospetto di una chiara matrice
politica del cittadino in oggetto.
Mi spiace solo che tale cittadino, con le sue dichiarazioni palesemente campate in aria,
abbia però rischiato di creare gravi danni ai servizi a favore di tutti gli altri sanclementesi
che, in buona fede, avrebbero potuto pensare che l'ufficio fosse realmente chiuso e quindi
non disporre dei servizi di propria necessità.
La realtà, come detto, è ben diversa e tutti i cittadini di San Clemente possono, come
sempre, contare sul mio impegno personale, della mia giunta e di tutti i dipendenti
comunali.
Cordiali saluti

Il Sindaco
(Christian D'Andrea)

