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LA PRESIDENZA del Consiglio ha
disposto l’esposizione a mezz’asta delle
bandiere nazionale ed europea sugli edifici
pubblici in segno di lutto per la tragica
scomparsa del caporale Tiziano Chierotti,
morto a seguito di un attentato in
Afghanistan. L’esposizione delle bandiere
a mezz’asta sarà in concomitanza con i
funerali che si terranno oggi a Roma.

FERVONO i preparativi per l’arrivo di
Matteo Renzi ad Ancona, previsto per
mercoledì, alle 18. Teatro dell’evento sarà
l’auditorium della Mole. A dare man forte
al comitato «Ancona Per Matteo Renzi» si
aggiunge poi un nuovo aderente: si tratta
di Emilio D’Alessio, già assessore ad
Ancona e membro dell’assemblea
nazionale e della direzione regionale Pd.

E’ IL TRENTADUESIMO mese della
prevenzione Mentadent. Come ogni anno,
per tutto il mese di ottobre, ci sarà la
possibilità di prenotare una visita
gratuita. Ad Ancona sono 143 i dentisti
Andi che aderiscono all’iniziativa. Per
maggiori informazioni sui dentisti che
aderiscono visitare il sito
www.mentadent.it

«SONO lieto che la Commissione
Ambiente della Camera abbia votato per
la soppressione dei commi della Legge
di Stabilità che prevedevano

l’abbassamento
dell’illuminazione
pubblica al fine di
risparmiare», ha
detto ieri con
soddisfazione
l’assessore alla
Protezione Civile
Signorini.

IL LABORATORIO culturale organizza
con il patrocinio della Seconda
Circoscrizione i corsi di lingue
inglese-francese, spagnolo-tedesco,
russo-albanese, arabo-cinese. I corsi si

svolgeranno nei
locali della
Seconda
Circoscrizione di
via Scrima. Le
lezioni inizieranno
in novembre. Info:
347 6463559 o 071
893385.

IN UN ANNO quasi 50 mila interventi
di pulizia, più di 6.000 ispezioni, ma
anche quasi 10 mila mq di graffiti
rimossi. Sono alcuni dei numeri del
racconto video-fotografico operazione
treni puliti, sull’impegno di Trenitalia
Marche, in mostra al Piazzale Ovest
della stazione di Ancona Centrale.
Inaugurazione domani alle 11.
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ANCHE gli istituti superiori Galilei, Savoia-Benincasa
e Vanvitelli-Stracca-Angelini aderiscono alla mobilita-
zione contro il disegno di legge di Stabilità proposto dal
Ministero dell’Istruzione, che taglia i fondi alla scuola
per 700milioni di euro, contro i 180milioni annunciati
dal decreto sulla revisione della spesa (la cosiddetta
Spending Review).

I TAGLI colpirebbero circa 2mila docenti in tutte le
Marche, di cui 775 nelle scuole secondarie di primo gra-
do e 1.250 nelle secondarie di secondo grado. Ciò si tra-
durrebbe, tra l’altro, in un allungamento dell’orario dei
docenti in servizio senza alcun adeguamento retributi-
vo, per questo gli insegnanti che aderiscono alla mobili-
tazione si astengono dall’attività extrascolastica.

«GLI INSEGNANTI sono in stato di agitazione —
spiega Claudia Mazzucchelli, segretaria regionale della
Uil Scuola — e, anche se finora hanno ufficialmente ade-
rito alla protesta 4 istituti anconetani, ossia il Rinaldini,
il Galilei (che ha scritto una lettera al Ministro Profu-
mo, ndr), il Savoia-Benincasa ed il Vanvitelli-Stracca-
Angelini, parteciperanno quasi tutte le scuole della Pro-
vincia e, probabilmente, della Regione.

IN QUESTI GIORNI gli insegnanti stanno siglando
una petizione che abbiamo diffuso tramite internet e,
man mano che gli istituti riuniscono il collegio dei do-
centi o indicono assemblee straordinarie, ufficializzano
l’adesione all’agitazione.

COME SINDACATI regionali stiamo contattando i se-
gretari regionali dei partiti ed i parlamentari eletti nelle
Marche per sensibilizzarli al rischio che corre la scuola.

SE LA SPENDING Review aveva annunciato tagli alla
scuola per 180milioni di euro, cifra rispetto alla quale
eravamo pronti a metterci attorno ad un tavolo, il nuovo
disegno di legge prevede minori risorse per 700milioni,
ossia 500 milioni in più.

LA MOBILITAZIONE precede lo sciopero del 24 no-
vembre, che sarà revocato solo se, dalla nuova legge sul-
la Stabilità, sarà stralciato il capitolo che riguarda la
scuola».
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IN PILLOLE

BATTAGLIA Claudia Mazzucchelli, segretaria Uil Scuola

LA SOLIDARIETÀ ai piccoli
malati ha trovato casa. E’ giunto a
conclusione il progetto della Fon-
dazione Salesi che prevedeva la re-
alizzazione di una struttura per ac-
cogliere le famiglie dei giovani pa-
zienti dell’Ospedale. «La Casa di
Sabrina», questo il nome degli al-
loggi situati a Colle Ameno, sarà
inaugurata martedì 30 ottobre al-
le ore 15. La Casa Sabrina sarà de-
stinata ad ospitare i familiari dei

bambini ricoverati, per i quali i
tempi di ospedalizzazione sono
spesso lunghi e per cui la distanza
da casa può diventare un serio pro-
blema. Interverranno all’inaugu-
razione, oltre al Dottor Galassi, il
vescovo di Ancona Edoardo Me-
nichelli, il presidente della Regio-
ne Marche Gian Mario Spacca, il
commissario straordinario della
Provincia di Ancona Patrizia Ca-
sagrande, e il sindaco di Ancona
Fiorello Gramillano.

LA FONDAZIONE APRE L’ALLOGGIO PER I GENITORI

«Salesi», ecco casa Sabrina

di DARIO DE LIBERATO

SI VA AVANTI. Naturalmente ci riferiamo al percorso dei consiglieri comu-
nale che dovrebbe (condizionale, condizionale…) portare la giunta Gramilla-
no alle dimissioni. Invece si va avanti, senza scossoni. A quanto pare gli 8
democrat che respingono la richiesta delle dimissioni di Fiorello sono diventati
a cifra doppia.
Non si può dar torto a chi issa la bandiera con la scritta “In imperio esse”,
ovvero è bello “essere al potere”.

***
BETTO, FERMATI! Il consigliere del Pd Andrea Betto, alla riunione del
gruppo di martedì scorso, ha sventolato in faccia a tutti, un documento per
sostenere il sindaco sino al 2014. Si è levato subito un forte vento e i fogli del
documento sono spariti nel nulla al grido “ Betto, fermati!”

***
ROSSI SI, ANZI NO. Il sindaco aveva deciso in settimana di sostituire il
dimissionario Biekar all’assessorato al bilancio con Virgilio Rossi, consigliere
Pd. Nel partito è scoppiata la rivolta. Almeno così si dice. E così il sindaco ha
dovuto fare marcia indietro. Evitato l’ennesimo scontro interno nel Pd? Il suo
segretario comunale Stefano Perilli gli scontri li definisce “un normale e appro-
fondito confronto”. Evviva la democrazia!

***
GITTO IMBUFALITO. Il segretario socialista Antonio Gitto è andato
sul pesante. Dice basta alla giunta Gramillano. Gitto con le sue dichiarazioni
ha voluto smentire quanti lo davano al posto dell’assessore Biekar. Nulla di
scandaloso se, per recuperare il Psi , si fosse usata l’offerta della poltrona al…-
Bilancio. Ne abbiamo viste di… peggio.

***
RIDATECI NEDO. Intendiamo riferirci a Nedo Brugiamolini, ex coordi-
natore del Pdl. Da quando Brugiamolini è uscito dalla conduzione del partito,
le polveri si sono bagnate. La valutazione non è nostra ma di alcuni, anzi
molti, iscritti pidiellini. Bugaro e Ciccioli non…ringraziano.

***
GETTONI DA RESTITUIRE. I consiglieri comunali dovranno restitui-
re alle casse di Palazzo del Popolo, il valore dei gettoni di presenza di tre sedu-
te. Ci sarebbe stato un errore nei pagamenti, non tenendo conto che alcune
sedute erano prosecuzioni e non nuove assemblee consiliari. Alla faccia del-
la…spending review!

***
ARRIVA RENZI. Mercoledì Matteo Renzi sarà nella nostra città. Ad acco-
gliere Renzi molti giovani democratici dorici e, udite, udite, in prima fila An-
drea Biekar, fresco dimissionario dall’assessorato al Bilancio. Chi pensava ad
un suo ritiro dalla politica è servito. E’ proprio il caso di dire “Per chi suona
la…campana?”


