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CORINALDO - Licenziato
dalla scuola, il giudice gli resti-
tuisce il lavoro. «Recesso ille-
gittimo, il periododi provaera
giàterminato».Questalamoti-
vazione con la quale i giudici
dellasezioneLavorodelTribu-
nale di Ancona hanno reinte-
gratoundirigenteamministra-
tivo di 38 anni che a gennaio
dello scorso
annosieravi-
sto recedere il
contratto di
lavoro dal di-
rigente del-
l’Istituto
Comprensi-
vo Scolastico
di Corinaldo
perchénonri-
tenuto ido-
neoall’incari-
co.Illavorato-
re, vincitore
di un concor-
so circa una
decina di an-
nifaechiama-
to inruolonel
settembre
2010, aveva
denunciato
untrattamen-
to ingiusto
nei suoi con-
fronti e si era
rivolto alla
Uil. Il sinda-
cato ha subi-
to messo in
motoilsuouf-
ficio legale.
Affiancatodall’avvocatoJessi-
caAmicucci, il38enneèriusci-
to ad ottenere il reintegro al
lavoro, gli stipendi arretrati e i
contributi previdenziali. Ics e
Ufficio Scolastico Regionale
sono stati inoltre condannati
alrisarcimentodellespeselega-
li. Pur non entrando nel meri-
to della valutazione, i giudici
hanno ritenuto che alla data
del licenziamento, il lavorato-
re avesse giù superato il perio-
do di prova. Il suo rapporto di

lavoro doveva obbligatoria-
mentediventareatempoinde-
terminato.«Un’importanteaf-
fermazione del diritto - com-
menta Claudia Mazzucchelli,
segretaria regionaleUil Scuola
- che è stata ribadita grazie alla
tenace azione del sindacato e
del suo ufficio legale. Siamo
riusciti a restituire ad una per-
sona, privata dello stipendio
da oltre un anno, il posto che
gli era stato ingiustamente tol-
to».

di GIULIA MANCINELLI

La Giunta approva la bozza
per la definizione dell’Imu e
apre al con-
fronto con le
categorie sul-
latassadisog-
giorno. Il sin-
daco Mangia-
lardi ha con-
vocato per ie-
ri mattina
una riunione
del suo esecu-
tivoperdiscu-
tere le due
nuove impo-
ste introdotte
nel bilancio
2012, appro-
vato dal Con-
siglio Comu-
nale a dicem-
bre.Sullarein-
troduzione dell’ ex Ici varata
dalgovernoMonti inparticola-
re il bilancio 2012 non indica
alcun conteggio. Sarà infatti
demandato ad una variazione
di bilancio prevista per marzo
la quantificazione della nuova
Imu. Ieri mattina però per la
Giuntasiè trattatodi iniziarea
ragionare su qualche cifra.
L’ipotesi attuale è quella di
introdurre l’Imu al 4 per mille
sullaprimacasaconleeventua-

li detrazioni per le fasce deboli
della popolazione fino a 200
euro, e detrazioni di 50 euro
annui per ciascun figlio per le
famiglie numerose. Se l’Imu
sulla prima casa sembra fissata
al4permille, ilComunefaleva
invece sulle seconde case sfitte
alzando l’aliquota al massimo
consentito dalla legge. Questo
anche per contrastare il feno-
meno ampiamente diffuso sul-
la spiaggia di velluto che ve-

drebbeoltre 4 mila unità abita-
tive sfitte. In questo caso l’Imu
sulla seconda casa verrebbe in-
nalzata dall’attuale 9 per mille
al 10,06 per mille.

«Ilprincipio guidaèche chi
più ha più deve pagare - spiega
ilsindacoMangialardi -confer-
miamoil nostro welfare basato
sulla protezione delle fasce più
deboli della popolazione. In
quest’ottica, pur introducendo
un’aliquotaugualepertuttisul-

la prima casa, sono previsti
comunque sgravi e detrazioni
per le fasce deboli di reddito.
Dove invece più forte sarà la
leva fiscale è sulle seconde case
lasciate sfitte». Un primo im-
piantoimpositivochelagiunta
discuterà con la propria mag-
gioranza prima del passaggio
ufficiale in ConsiglioComuna-
le. Altro nodo da sciogliere
quello relativo all’introduzio-
nedella tassadi soggiorno.Sta-

serailprimocittadinoincontre-
rà le associazioni di categoria
che hanno chiesto di poter ra-
gionare su soluzioni alternati-
ve all’introduzione di una tas-
sa che gravi sui turisti. Gli
albergatori ad esempio aveva-
no lanciato l’idea di una sorta
di Imu ad hoc che erano dispo-
sti a pagare pur di non tassare i
propri clienti. «Avevano pro-
messo tre mesi di confronto
primadell’entratainvigoredel-
la tassa di soggiorno e così
sarà» ribadisce Mangialardi.

Intanto, sul fronte politico,
il Pdl attacca sulla chiusura del
mattatoio. «Una decisione in-
sensata quella del Comune».
Ieripomeriggio iconsiglieri co-
munalidelPdl-Ppdsonoentra-
ti nei locali dell’edificio lungo
l’arceviese, definitivamente
sbarratodal1˚gennaio.L’oppo-
sizionecritica,oltreallachiusu-
ra stessa dell’attività, anche
vendita dei macchinari che sa-
rebbero stati acquistati, trami-
te bando, dalla ditta Soluzione
srl di Castelnuovo Val di Ceci-
na per essere smaltiti ad un
costodi60milaeuro.Unacifra
consideratadalPdl troppobas-
sa rispetto alle apparecchiatu-
re «tutte a norma e funzionan-
ti».
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Ildirigente
amministrativo
erastato
ritenutoinidoneo

Surfisti anche con il gelo

La neve e il gelo non fermano i temerari
del mare. Ieri i primi fiocchi di neve
hanno fatto la loro comparsa anche sulla
spiaggia di velluto e la colonnina di mer-
curio è scesa fino a 3˚ C. Un tempo da
lupi, con le previsioni che annunciano un
netto peggioramento per le prossime ore,
ma con il mare che segnava un’insolita
calma. Una condizione ideale per gli
amanti del surf e del paddle surf in
particolare.Ieri intornoalle15c’èchinon
ha resistito al richiamo dell’onda e ha
sfidato il freddo pungente peruna surfata
insolitaria.«D’inverno ilmareè tuttoper

noienoncifermanodicertoletemperatu-
re rigide di questi - racconta Giuliano
Giuliani, surfista della HuiaSurf School -
perchivive ilmarea360gradicomenoiè
dispostoasopportareanche lecondizioni
climatiche avverse pur di praticare lo
sport che si ama».

Chi fa surf e chi teme di rimanere
bloccato dalla neve in casa. In molti sono
corsi nei supermercati per fare provviste.
Alle casse si sono formate code con tempi
di attesa che a volte hanno superato
anche la mezz’ora. All’Eurospin di via
Cellini, letteralmente preso d’assalto, ieri

mattinaunclientehaavvertitounmalore
mentre stava facendo acquisti. Subito è
stato richiesto l’intervento di un’ambu-
lanzaconlaqualel’uomoèstatotrasporta-
to all’Ospedale di Senigallia. Il Comune
hafirmatoun’ordinanzaper lacircolazio-
ne in caso di neve e ghiaccio, con cui
invita i cittadini a preferire per quanto
possibile i mezzi pubblici e ricorda che è
obbligatorio abbattere eventuali festoni e
lame di neve e ghiaccio pendenti dai
cornicioni e dalle gronde, di sgomberare
la neve dai marciapiedi prospicienti i
fabbricati.

G.Manc. e S. Sant.

Nevica: assaltoaimarket,mac’è chi fa surf

Mangialardi: pronti a discutere anche sulla tassa turistica. Mattatoio, Pdl all’attacco

Imu, stangata sulle seconde case
LaGiunta: tariffa massima. Nel mirino i 4mila alloggi stagionali

Espiantosuun’anziana
donati fegatoecornee

Presepe distrutto, il vandalo
«Giocavoconipetardi»

Esponenti del Pdl durante la visita al mattatoio,
mostrano i macchinari che sarebbero stati svenduti
dopo la chiusura della struttura

Corinaldo.Istitutocomprensivo

Licenziato dalla scuola
vince inTribunale

Riavràposto e arretrati

OSPEDALE

Un prelievo multiorgano su un’anziana in
stato di morte celebrale è stato eseguito la
sera di lunedì scorso dall’equipe di Andrea
Ansuini, coordinatore dei prelievi d’organo
all’ospedale di Senigallia. Constatato che
per l’anziana, colpita da emorragia celebra-
re non c’erano più nulla da fare, i familiari
hanno acconsentito alla donazione degli
organi. E così il fegato è stato trasferito la
notte stessa, grazie ad una staffetta della
Polizia, al centro trapianti del Policlinico di
Milano mentre le cornee sono state inviate
alla Banca degli Occhi di Fabriano. «Un
pensieroparticolare misentodi rivolgerlo ai
familiaridellapaziente,aiqualivalaricono-
scenza di tutta la comunità, per un gesto che
rappresenta un vero esempio di solidarietà -
racconta Ansuini, da anni impegnato anche
nelle scuole in campagne di informazione e
sensibilizzazione per la donazione degli or-
gani - nonostante le mille difficoltà siamo
riusciti in un espianto che ha dato esito
positivo».

FOLLIE DI STAGIONE

ARCEVIA K Denunciato in vandalo del
presepio di Arcevia. Era successo la notte di
SanSilvestroquando ilpresepedipolistirolo
inpiazzaGaribaldierastatoridottoinfrantu-
mi. Dopo un primo sopralluogo da parte del
Maresciallo Andrea Carnevali, comandante
della locale Stazione Carabinieri, sono state
avviate le che hanno permesso, dopo nean-
che 2 settimane, di dare un volto all’autore
del danneggiamento. Si tratta di un giovane
che ha confessato aver collocato un petardo
all’interno del presepe, ma che non era sua
intenzione causarne il danneggiamento.

ARCEVIA
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