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di GIANLUCA CIONNA

ANCONA – Pendolari in va-
na attesaper ore nelle stazioni,
per colpa di treni soppressi
all’ultimomomento.Senzaav-
viso da parte di Trenitalia. La
scena si è ripetuta anche ieri in
varie localitàmarchigiane, no-
nostante le copiose nevicate
fosseroormaiallespalle.Treni-
talia finisce così nell’occhio
del ciclone di associazioni di
cittadini, politici e istituzioni.
Il difensore civico regionale,
Italo Tanoni, invia una lettera
al direttore Trenitalia Marche
Antolini.«Cancellazioniditre-
ni del tutto immotivate – scri-
ve Tanoni - si sono succedute
per tutte le giornate dell’emer-
genza neve, il più delle volte
senza informare per tempo le
migliaiadi lavoratoripendola-
ri che quotidianamente utiliz-
zano il servizio ferroviario. Di
fronte a questa situazione si
dovrannoassumere inecessari
provvedimenti, soprattutto
nei confronti dei responsabili
di un pubblico servizio che è
statointerrottosenza informa-
re adeguatamente gli utenti e
inassolutamancanzadineces-
sariemotivazioni».Èquesta la
seconda lettera che il garante
invia a Trenitalia. La prima,
datata 1 febbraio e indirizzata
all’ad Moretti, denunciava un
deficit nel coordinamento del-
le corse e un eccessivo sovrac-
caricodelserviziolocale.Tano-

ni si è impegnato a discutere il
problemadeltrasportopubbli-
co locale nel coordinamento
nazionale dei difensori civici
fissato a Roma il 5 marzo. Sui
disservizi di Trenitalia ha pre-
sentato un’interrogazione an-

che il consigliere
Psi Pieroni. «Sa-
rebbe opportu-
no – dice - accer-
tare quali siano
gliestremidelco-
siddetto Piano
Neve di Trenita-
lia, ovvero se era
ancheprevista la
mobilitazione
delpersonalee le

attrezzatureatteafronteggiare
la situazione di maltempo.
Inoltre, credo sia il caso verifi-
care se esistono i presupposti
per configurare l’interruzione
di pubblico servizio e di ina-
dempienza rispetto al contrat-
to di servizio, viste le linee
chiuse e i treni soppressi». An-
chel’Adiconsumsiscagliacon-
tro i gestori del servizio su
rotaia e ribadisce: «Riteniamo
si trattidiuna precisastrategia
per il ridimensionamento del
servizio nella nostra regione,
in barba al contratto di servi-
zio con la Regione. Ma in fon-
do lepenali sonopiuttosto irri-
sorie, e se poi la causa dipende
da eventi atmosferici, non ci
sono neanche penali da paga-
re».
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di AGNESE CARNEVALI

ANCONA - Le vacanze di Pa-
squa e i ponti non si toccano. I
giorni di scuola persi a causa
dellanevenonvannorecupera-
ti. Sindacati pronti a dare bat-
taglia sulla revisione dei calen-
dari scolasticidopo l’emergen-
za maltempo.

Lachiusuraprolungatadel-
le scuole, stabilita dai sindaci
delle Marche a causa della ne-
ve,metterebbearischiolavali-
dità dell’anno scolastico per
alunni e studenti marchigiani.
Ad oggi, con sospensioni del-
l’attività didattica dai 10 ai 12
giorni, quasi la totalità degli
istituti scolastici del territorio
non centra l’obiettivo 200.
Quella soglia minima di giorni
di lezione effettivi prevista dal
Ministero perché l’anno possa
esserevalido.Regionedunque
allo studio (sua la competenza
dell’agenda scolastica), per ca-
pire dove andare a ripescare i
giorni mancanti. E spunta la
prima ipotesi: vacanze di Pa-
squa più brevi, con il rientro
dei ragazzi tra i banchi già
martedì 10 aprile, e addio al
ponte del Primo maggio, con
la revoca della chiusura previ-
sta per lunedì 30 aprile. Una
prima proposta, vagliata dal-
l’assessore all’istruzione Mar-
co Luchetti. Ma tanto basta
per far scattare i sindacati. «I
giorni in cui le scuole sono
state chiuse a causa dell’ecce-
zionalemaltempodevonoesse-
reresiutilienonvannorecupe-

rati», sentenzia Manuela Car-
loni, segretario Flc-Cgil Mar-
che. «I dieci giorni, o più, di
sospensione delle lezioni sono
stati indipendenti dalla nostra
volontà - spiega -, dovuti a una
calamità naturale e non posso-
no essere conteggiati per il ri-
spetto dei vincoli ministeriali.
Attendiamo comunque l’in-
contro con assessore e ufficio
scolastico regionale, ma utile
può essere la circolare emana-
tadall’ufficioscolasticodell’E-
milia Romagna, anch’essa col-
pita dalla neve, che prevede
una deroga al decreto ministe-
riale». E l’assessore Luchetti
convoca le parti per domani
pomeriggio, per discutere il da
farsi, in accordo anche con il
direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale, Michele

Calascibetta.

Duecento i giorni minimi
richiesti dal Ministero, su un
calendario di 208. Otto quindi
i giorni che Regione e scuole
possono gestire autonoma-

mente.Ma sonogiàoltre dieci,
inmoltiComuni,quelli consu-
matiper laneve.Malasoluzio-
ne non è esercizio di aritmeti-
ca. «L’attività didattica è cosa
diversa dai numeri», precisa
ClaudiaMazzucchelli, segreta-
rio regionale Uil-Scuola. «Ciò
che deve essere valutato è
quanto la sospensione delle le-
zioni di questi giorni abbia o
menoinficiatol’apprendimen-
to di bambini e ragazzi. In
questo senso, meglio lasciare
decidere ad ogni Consiglio
d’istituto, sono questi gli unici

ingradodisa-
pere se sono
necessari o
noaltri giorni
di lezione».

Intanto,
aspettano di
sapere cosa
succederàige-
nitori. «La
possibilità di
unaderogaal-

la circolare ministeriale mi
sembra la soluzione migliore”,
afferma Primo Galassi, presi-
dente Age Marche, l’Associa-
zione dei genitori. “Non credo
chequalchegiornodi scuola in
più o in meno possa fare la
differenza sull’istruzione dei
nostri figli. Invececheincidere
sulle vacanze, si potrebbe pen-
saredi ridurrealtreattività,un
teatro o un’uscita in meno, per
recuperare le ore perdute».
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L’ipotesidi revisione del calendario mette in subbuglio ilmondo della scuola

«PasquaePrimoMaggio
levacanzenonsi toccano»

I sindacati: «I giorni di maltempo non vanno recuperati»

RIVOLTA

Pieroni:daverificare
l’interruzionedi servizio
Adiconsum:strategia
diridimensionamento

I treni regionali
soppressi
da Trenitalia
hanno fatto
infuriare
anche
il difensore
civico
regionale

Scolari
e genitori
alle prese
con la neve
a Pesaro

Trenitalia, torna il sole
maresta labufera

Ildifensorecivicoscrive:«Cancellazioni immotivate»

«Chiedere laderoga
comeinEmilia»
Insorgeanche
l’Assogenitori

Qui sopra,
l’assessore
regionale
Marco Luchetti


