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— SENIGALLIA —

BLOCCO al cantiere dell’ex Politeama
Rossini. Da alcuni giorni infatti i lavori
di riqualificazione dei quattromila metri
quadrati dislocati su più piani, destinati
a negozi ed uffici, si sono fermati. Il pro-
gramma dell’intervento, partito a fine
2009, prevedeva la conclusione nel giro
di tre anni. Ma la trasformazione dell’ex
cinema e teatro in un grande centro dire-
zionale e commerciale, con l’integrazio-
ne con la Rocca roveresca e piazza del
Duca, si è arenata sulle difficoltà della
‘SB costruzioni’, l’impresa che stava ope-
rando nel cantiere, a causa del momento
congiunturale particolarmente comples-
so.
«Abbiamo incontrato l’azienda — di-
chiara il segretario provinciale della Fil-
ca Cisl, Luca Tassi — che ha confermato
le difficoltà. Da parte dei titolari è stata
presentata una decina di giorni fa la ri-
chiesta per la procedura concorsuale. I
giudici ora dovranno esprimersi in meri-
to alla richiesta di concordato preventi-
vo».

Quanti sono i dipendenti dell’impresa?
«Sono sedici, per i quali nel frattempo è
stata aperta la procedura per la Cassa in-
tegrazione straordinaria, per la durata di
dodici mesi».
Una brutta ‘tegola’ non soltanto per l’eco-
nomia locale, ma anche per la città.
L’Amministrazione comunale infatti ha
puntato su questo importante progetto,
in grado di riqualificare una struttura

chiusa ed in degrado da diversi anni ed
al tempo stesso un’altra parte del centro
storico, in sintonia con il Piano particola-
reggiato redatto dall’architetto bologne-
se Pierluigi Cervellati.
Il progetto - realizzato dall’architetto Mi-
chele Gasparetti - prevede infatti all’ex
Politeama Rossini oltre alla creazione di
uffici e negozi, una galleria centrale colle-
gata direttamente al parterre della Rocca
roveresca e la predisposizione di un
ascensore per il superamento delle bar-
riere architettoniche, anche dunque con
una valenza pubblica. E’ inserito infatti
nel progetto l’abbattimento dell’attuale
muretto che delimita l’edificio e l’ex are-
na ‘Rossini’, con l’obiettivo di realizzare
un prato, allo stesso livello di piazza del
Duca e senza impatti, per consentire la
fruizione di un ulteriore spazio, di libero
accesso.
Nel progetto, anche la possibilità di usu-
fruire del vecchio ‘cammino di ronda’
che costeggia le mura storiche.
Alla luce del quadro che è scaturito, si at-
tendono ora le decisioni dell’Ammini-
strazione comunale.

— CORINALDO —

LICENZIATO dalla scuola,
riottiene il posto grazie al giu-
dice. Damiano Fioretti, 38 an-
ni, dirigente amministrativo
presso l’istituto comprensivo
di Corinaldo, dopo un perio-
do di prova di quattro mesi
era stato rimandato a casa dal
dirigente d’istituto perché ri-
tenuto inadeguato al ruolo
che era stato chiamato a svol-
gere. Peccato che il licenzia-
mento sia stato comunicato
due giorni dopo la fine del pe-
riodo di prova. Fioretti infat-
ti era entrato in servizio il 6
settembre 2010 e il 7 gennaio
2011 l’amara sorpresa della fi-
ne del rapporto di lavoro.
Se la lettera fosse arrivata il
giorno prima, con decorrenza

5 gennaio, la scuola avrebbe
potuto esercitare in pieno il
diritto di recedere il contrat-
to. Questione di poche ore in-
somma, perché la lettera è sta-
ta invece recapitata al dirigen-
te il 7 gennaio, con decorren-
za 6 gennaio.
Inquadrato come Dsga (diret-
tore servizi generali e ammi-
nistrativi) Fioretti aveva il
compito di assegnare le com-
petenze e coordinare sia gli as-
sistenti amministrativi sia i
collaboratori scolastici che
gli assistenti tecnici. Ritenen-
do ingiusto il licenziamento e
di essere vittima di una for-
ma di ostilità mei suoi con-
fronti, l’uomo non si è perso
d’animo e si è rivolto alla Uil
Scuola che attraverso gli avvo-

cati Naso di Roma e Jessica
Amicucci ha intrapreso una
battaglia legale nei confronti
dell’Ufficio Scolastico Regio-

nale e dell’Istituto Compren-
sivo. Nella sentenza ora il giu-
dice ha condannato la scuola
a reintegrare il dipendente, a
versargli gli stipendi matura-
ti dalla data del recesso (oltre
agli interessi), i contributi e
al pagamento delle spese pro-
cessuali pari a circa 3mila eu-
ro. Il giudice ha ritenuto infat-

ti che il lavoratore avesse già
superato il periodo di prova e
che di conseguenza il suo rap-
porto di lavoro dovesse obbli-
gatoriamente diventare a tem-
po indeterminato. «Un’im-
portante affermazione del di-
ritto – commenta Claudia
Mazzucchelli, segretaria re-
gionale Uil Scuola – che è sta-
ta ribadita grazie alla tenace
azione del sindacato e del suo
ufficio legale. Siamo riusciti a
restituire ad una persona, pri-
vata dello stipendio da due an-
ni, il posto che gli era stato in-
giustamente tolto. Riteniamo
che il rispetto delle regole sia
alla base della dignità del lavo-
ratore. Questa vittoria ribadi-
sce la linea politica della Uil:
essere a fianco dei lavoratori
e sostenere i loro diritti».

L’impresa entra in crisi
Stop ai lavori all’ex Rossini
Tegola sulla città: l’opera doveva essere pronta entro l’anno

— ARCEVIA —

LA NOTTE di San Silvestro aveva
fatto saltare in ari parte del presepe in
polistirolo realizzato dal Comune in
piazza Garibaldi era stato fatto saltare
in aria. A un mese di distanza per
quell’atto i carabinieri hanno recapita-
re una denuncia per danneggiamento
doloso ad un ventenne residente nelle
zone limitrofe. E’ sospettato di essere
l’autore dell’atto che provocò seri dan-

ni al presepe attraverso un petardo fat-
to esplodere proprio all’interno della
struttura raffigurante le scene della
Natività. Appena ricevuta la segnala-
zione dei danneggiamenti i militari
dell’Arma coordinati dal capitano Be-
nedetto Iurlaro e diretti in loco dal co-
mandante di stazione Andrea Carne-
vali, si sono sùbito messi in azione per
cercare rilievi che potessero accelerare
le indagini. E così, a distanza di poche

settimane, sono risaliti al giovane che
avrebbe ammesso le sue responsabili-
tà. Il ventenne, che quella sera si trova-
va in compagnia di amici per festeggia-
re al centro del paese l’arrivo del 2012,
avrebbe anche riferito che non era sua
intenzione causare il danneggiamento
del Presepe ma soltanto quella di cele-
brare il nuovo anno con piccoli giochi
pirici. In ogni caso è scattata la denun-
cia.

ARCEVIA IDENTIFICATO IL GIOVANE CHE A SAN SILVESTRO DANNEGGIO’ LA NATIVITA’

Presepe esploso: carabinieri denunciano ventenne

CORINALDO FINISCE IN TRIBUNALE LA BEGA SCOPPIATA AL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO

Licenziato dalla scuola, riottiene il posto dal giudice
Era stato rimandato a casa perchè ritenuto inadeguato

IL SINDACATO UIL
«Restituiti soldi e dignità
a una persona privata
per due anni di stipendio»

— SENIGALLIA —

CARLO Montanari, presidente dell’Asso-
ciazione lotta all’amianto Ala, denuncia
altre discariche abusive. «Purtroppo – di-
ce — continuano ad arrivare segnalazioni
di cittadini su situazioni spesso allarman-
ti, con materiale accantonato a cielo aper-
to. Una discarica di lastre, anche rotte in
parte, accantonate nel giardino a fianco
di un bar a Cesano nei presso della rotato-
ria della Statale Adriatica. La seconda,
sempre con lastre rotte e manufatti vari
in cemento amianto accantonati, è stata
segnalata lungo la pista ciclabile di Cesa-
nella. Sono due degli ultimi ‘scempi am-
bientali’ che si registrano in città. Molte
persone, purtroppo non conoscono le con-
seguenze di queste discariche non protet-
te che possono liberare fibre di amianto
che, se disgraziatamente inspirate, posso-
no causare gravi malattie e la morte. Ho
inviato le foto a Giovanni Fiorenzuolo, di-
rettore del servizio per la sicurezza
dell’Asur a Senigallia che, mi auguro, in-
tervenga a riguardo in tempi rapidissimi.
Avendo lavorato alla Sacelit e di seguito
allo stabilimento Italcementi come im-
piegato, posso ricordare che la fabbrica,
quando era in piena attività negli anni
‘70-‘80 e produceva amianto-cemento, de-
terminava rischi per tutti i dipendenti dal
punto di vista della sicurezza di ambiente
di lavoro. Posso vantarmi di aver fatto i
fatti finora e non detto soltanto tante paro-
le. Tutto questo, a dispetto di tanti che
non mi vogliono capire o fanno finta di
non capire. L’augurio è che si possa fare
al più presto il censimento dei manufatti
in amianto presenti in città».

CARLO MONTANARI (ALA)

«Ancora pericoli:
ecco altre discariche

con l’amianto»


