
Primo Ciarlantini 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Con  Mass im o Se ri  

(dal 2013) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Opera 190 



 -  2  - 

20.8.13 [Tomassini] Agenda Distretto Sociale - 
Articolo per la rivista PercheNo 

 -  
 

Cari amici, 

riteniamo importante mettervi al corrente del lavoro che abbiamo intrapreso come organizzazioni del non profit 

del nostro territorio su un tema strategico quello dello sviluppo dell'economia sociale e la conseguente 

costituzione di un distretto dei economia sociale nel territorio marche nord. 

Se riusciamo a portare a compimento questo processo saremo tra i primi in Italia, ci sono state nel contesto 

Europeo solo alcune esperienze nell'area metropolitana di berlino. 

L'economia sociale è stata studiata da eminenti economisti tra cui Zamagni con la sua scuola di Bologna, 

Luigino Bruni, Borzaga Università di Trento, c'è una specializzazione che si ottiene a Forlì e anche nella nostra 

Università di Urbino ci sono studiosi di Sociologia il Prof. Kazepov e di Economia il prof. Pianta e il fanese 

Prof. Roberti (che fa parte della nostra equipe scientifica assieme ad un assistente del Prof. Kazepov Barbieri e 

un dottorando Colombo) sulla quale stiamo basando le nostre progettualità. 

Per la nostra città e per tutto il suo comprensorio è una grande scommessa, le cooperative, le associazioni e i 

singoli cittadini che hanno aderito sono nella fase della costituzione del soggetto giuridico rappresntativo a cui 

poi chiameremo ad aderire gli enti locali del territorio. Contemporaneamente stiamo costruendo accordi con i 

sindacati. A settembre non appena avremo costituito formalmente il soggetto giuridico abbiamo in cantiere la 

firma del protocollo con l'università. 

Visto che dovremo assieme condividere un grande progetto per la rinascita di Fano ho creduto opportuno 

mandarvi la documentazione allegata. 

Saluti. 

Maurizio Tomassini 

portavoce terzo settore regione marche 

  

  
 

 

Agenda, Distretto integrato, gruppi di lavoro, progettazione di sistema: cosa sta succedendo? 
Nasce in Italia il primo Distretto integrato di economia sociale di Pier Paolo Inserra 

 
 

 

 
 

 
Di cosa stiamo parlando 
Abbiamo già parlato dell’Agenda per lo sviluppo dell’economia sociale.  Si tratta di un documento che raccoglie riflessioni, 
ipotesi strategiche, approcci alle politiche pubbliche, ambiti da cui ripartire per rilanciare occupazione, innovazione, 

sviluppo locale.  Stiamo tornando ad essere un territorio che sperimenta, azzarda.  Se da una parte il Censis nel rapporto 

sullo stato del Paese del 2012 ha esplicitamente descritto la provincia di Pesaro e Urbino come la prima in Italia per 
disagio sociale connesso alla crisi, dall’altra le comunità locali con il mondo del non profit e dell’economia sociale  - 

insieme ad una serie di referenti politico-amministrativi che, tra i più incuriositi, hanno garantito la propria presenza nel 
percorso –  stanno reagendo.  Ciò vuol dire che non mancano gli anticorpi necessari per attivare dei processi che 

contrastino la crisi e l’eccessiva precarizzazione del mondo del lavoro (che poi, diciamocela tutta, è anche precarietà 

culturale, carenza di visione politica e programmatica, difficoltà ad avere una visione di medio-lungo respiro). 
 
Non stiamo facendo un percorso astratto 
Pesaro e Urbino 2020, con il tentativo di coniugare priorità politiche, un’idea di provincia del futuro, a nostro modesto 

avviso, aveva bisogno anche di coloro che si stanno attivando per l’Agenda.  Aveva bisogno di attori locali, di un processo 

che partisse dal basso, di dare gambe a delle idee che rischiavano di rimanere sulla carta. Qualcuno potrebbe obiettare: 
vi preoccupate di cose troppo ampie, il problema vero sono i poveri che aumentano, le famiglie che chiedono sempre più 

frequentemente un sussidio, i servizi sociali che diminuiscono.  Tutto verissimo.  Tant’è che ognuno di noi, con la propria 
realtà e nelle proprie reti di riferimento, sta provando da tempo a dare risposte quotidiane alle richieste d’aiuto.  Serve 

però un salto in avanti.  Bisogna essere strabici: guardare alla quotidianità e pensare a strutturare risposte sul territorio 
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che siano anche di medio-lungo respiro.  Altrimenti non se ne esce.  Diciamo che l’Agenda rappresenta una dichiarazione 

di intenti a cui daremo seguito da subito (già, in realtà, ci si sta muovendo), che testimonia l’esigenza di questo 
strabismo: guardiamo alle persone e ai loro bisogni, ma organizzando al contempo un sistema di interventi e di diritti sul 

lungo periodo.  

 
Non siamo tra i primi ma siamo i primi a trattare certe questioni in un certo modo 
Non vogliamo però essere tacciati di superbia: crediamo fortemente nel valore della cooperazione e nella necessità di 
ricostruire un dialogo tra mondo dell’università, della cittadinanza organizzata, del non profit, delle istituzioni.  Sappiamo 

che esistono già altre reti locali e provinciali a cui tutti noi apparteniamo.  Sappiamo anche che la titolarità rispetto agli 

obiettivi non ci appartiene.  Altri hanno cominciato meglio e prima di noi a lavorare sull’economia sociale. Dovremo 
valorizzare tutto questo e dare il massimo spazio, come stiamo facendo, a chi è portatore di istanze ed esperienze già 

radicate.  Quello che però caratterizza il percorso specifico che stiamo facendo sono quattro elementi: 

- Il patto che stiamo tentando di costruire attorno all’Agenda (che rappresenta i contenuti strategici e 

culturali da condividere) riguarda sia il mondo del non profit che quello del profit, delle istituzioni, e 

dell’università e della ricerca.  Nei prossimi mesi andremo ad aggregare, tra gli altri, sessanta comuni 

della Provincia.  Nessuna altra esperienza finora ha promosso una complessità simile; 

- Siamo andati concettualmente a ridefinire l’interpretazione di economia sociale, non pensando ad essa 

come ad un settore specifico che riguarda solo le organizzazioni non profit nella loro declinazione più 

ampia (dalle imprese sociali al volontariato informale, etc.) ed il fatto che promuovano occupazione  e 

sviluppo in certi ambiti.  Stiamo pensando ad aggregare componenti del non profit, delle istituzioni, 

delle imprese, della formazione e della ricerca senza snaturarne la natura originaria, quanto piuttosto 

provando a condividere alcuni valori trasversali come: cooperazione, rete, sviluppo del territorio, 

responsabilità sociale di impresa, etc.; 

- Altro punto importante su cui stiamo lavorando riguarda il tema delle risorse.  La nostra è prima di tutto 

una scommessa politico-culturale, ma è anche un tentativo di costruire uno strumento ed 

un’organizzazione in grado di progettare, di attingere in modo continuativo a risorse pubbliche quando 

parliamo di  azioni di sistema, di valorizzare i finanziamenti europei, quelli nazionali e regionali come i 

POR, di integrarli, di non lasciarli cadere: se alla crisi non contrapponiamo una buona capacità di 

valorizzar al meglio risorse e opportunità, inneschiamo un circuito vizioso di cronicizzazione della 

precarietà. 

- Infine, le tematiche: su cosa si lavorerà?  Su sei assi fondamentali, ma soprattutto sull’integrazione tra 

essi.  Welfare locale e politiche di promozione del benessere locale, valorizzazione del patrimonio 

territoriale, ambiente e sostenibilità, cultura e conoscenza, turismo sostenibile, nuove tecnologie ed 

ecosistemi innovativi. La centratura è sull’innovazione e sulle connessioni.  Non vogliamo promuovere 

progetti che, seppur articolati, siano settoriali.  Vorremmo, invece – imparando a farlo davvero – 

contribuire a costruire piani di politiche pubbliche che siano integrati;   progettare azioni concrete 

lavorando sulle connessioni tra nuove tecnologie e coesione sociale; tra tutela del patrimonio, sviluppo 

dell’occupazione giovanile, promozione turistica effettuata con strumenti comunicativi avanzati e 

multidisciplinari, etc.  

 

Cosa ci aspetta fino a Dicembre 2013 
Dobbiamo fare alcuni passaggi obbligati: 

- Promuovere i contenuti dell’Agenda e cercare di avere il massimo delle adesioni possibili ad essa entro 

Ottobre 2013; 

- Focalizzarci sugli Enti Locali e la Provincia per fare si che diano la propria adesione ai contenuti 

dell’Agenda; 

- Darci un assetto formale ed un’organizzazione, definendo funzioni, processi, strumenti, priorità di 

lavoro; 

- Cominciare a progettare per i territori (cfr. tematiche, sopra), sia pure in maniera ancora artigianale, ma 

progressivamente più articolata; 
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- Organizzare una grande convention nazionale di lancio, entro Novembre 2013. 

Soprattutto, dobbiamo passare da un assetto informale (quello attuale che comunque coinvolge più di un centinaio di 
referenti di organizzazioni e istituzioni), alla costruzione del Distretto integrato di economia sociale – Marche Nord.  Non 

sarà facile: ma ci sembra ci sia l’entusiasmo giusto. 
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20.8.13 - Agenda locale dell’economia sociale 
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26.8.13 - Creare economia con l’ambiente (Maurizio 
Tomassini) 

 

 GLI AMICI ANCONETANI SI STANNO 

MUOVENDO SULLA LINEA DELL NOSTRA 

AGENDA 

  

o  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROGRAMMA del 29 agosto: 

-Ore 9:00- ESCURSIONE GUIDATA dalla Forestalp, di due ore e trenta circa, lungo il 

sentiero delle Tre Valli. Una inusuale visione del Parco, magicamente sospesi fra terra e mare, 

lungo il rinnovato sentiero delle Tre Valli, a due passi dal centro cittadino di Ancona. La 

partenza è dal quartiere dorico di Pietralacroce, l’ ingresso del sentiero è a Forte Altavilla.  

 

-Ore 17:30, presso la Loggia dei Mercanti, Emilio D’ Alessio presenta il libro di Michele 

Monina ‘Seppellite il mio cu...ore sul Monte Conero’.  

 

-Ore 18,30 dibattito a tema: ‘CREARE ECONOMIA CON L' AMBIENTE: Ancona e il 

Parco del Conero, un punto di forza nella  
   

strategia della Macroregione adriatico ionica’.  

   

Si parlerà, in pratica, di Green & Blu Economy, di come creare economia con l'ambiente e i 

quattro pilastri della strategia della macroregione che sono: promozione della blue economy; 

miglioramento della mobilità intermodale incentrata sui corridoi marittimo e fluviale; 

miglioramento della qualità ambientale degli ecosistemi e la tutela della biodiversità; 

sviluppo ecosostenibile del turismo costiero. 

   

 Apre l’ incontro il Presidente dell’ Ente Parco Regionale del Conero Lanfranco Giacchetti e 

seguiranno i contributi di Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona; Fabio Pigliapoco, 

Ambasciatore e Segretario Generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica; Rodolfo Giampieri, 

Presidente della Camera di Commercio di Ancona; Luciano Canepa Presidente dell’Autorità 

Portuale di Ancona. Interventi di Giovanni Pettorino, Contrammiraglio (CP) Direttore 

Marittimo delle Marche e Comandante del Porto di Ancona; Antonio Pusceddu Università 

Politecnica delle Marche Dip.to Scienze del Mare; Francesca Pulcini Legambiente Regionale. 

Le conclusioni andranno a Carlo Carboni dell’ Università Politecnica delle Marche Sociologia 

dei processi economici e del lavoro e a Rodolfo Tagliarini Presidente della Cooperativa Terre 

del Conero, agricoltori per natura.  

-Modera la giornata di incontri Emilio D’ Alessio che introdurrà anche gli intramezzi musicali 

del soprano Aliona Staricova.  

 

-Ore 20,30 APERICENA a base di prodotti tipici della filiera del Parco: "Terre del Conero". 

 

Ingresso libero alla Loggia dei Mercanti 
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 Parco del Conero 

 Via Peschiera 30/A, 60020 Sirolo 

 Vedi mappa · Ottieni indicazioni 

   

   

  

  

  

o Partecipate numerosi!!!!!! Turismo 

sostenibile, Green e Blue Economy 

 
Ore 18,30- Loggia dei Mercanti, Ancona- ‘CREARE 

ECONOMIA CON L' AMBIENTE: Ancona e il Parco del 

Conero, un punto di forza nella strategia della Macroregione 

adriatico ionica’.  

Si parlerà, in pratica, di Green & Blu Economy, di come 

creare economia con l'ambiente e i quattro pilastri della 

strategia della macroregione che sono: promozione della 

blue economy; miglioramento della mobilità intermodale 

incentrata sui corridoi marittimo e fluviale; miglioramento 

della qualità ambientale degli ecosistemi e la tutela della 

biodiversità; sviluppo ecosostenibile del turismo costiero. 

Apre l’ incontro il Presidente dell’ Ente Parco Regionale del 

Conero Lanfranco Giacchetti e seguiranno i contributi di 

Valeria Mancinelli, Sindaco ...di Ancona; Fabio Pigliapoco, 

Ambasciatore e Segretario Generale dell’Iniziativa 

Adriatico Ionica; Rodolfo Giampieri, Presidente della 

Camera di Commercio di Ancona; Luciano Canepa 

Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona. Interventi di 

Giovanni Pettorino, Contrammiraglio (CP) Direttore 

Marittimo delle Marche e Comandante del Porto di Ancona; 

Antonio Pusceddu Università Politecnica delle Marche 

Dip.to Scienze del Mare; Francesca Pulcini Legambiente 

Regionale. Le conclusioni andranno a Carlo Carboni dell’ 

Università Politecnica delle Marche Sociologia dei processi 

economici e del lavoro e a Rodolfo Tagliarini Presidente 

https://www.facebook.com/ParcoDelConero/events
https://www.facebook.com/ParcoDelConero/events
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3Dadr.%257Epos.43.519075013928_13.617875500687_Parco%2Bdel%2BConero_Via%2BPeschiera%2B30%252FA%252C%2B60020%2BSirolo%26cp%3D43.519075013928%257E13.617875500687%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL2%26mkt%3Dit-IT&h=ZAQFbUTre&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3Dadr.%257Epos.43.519075013928_13.617875500687_Parco%2Bdel%2BConero_Via%2BPeschiera%2B30%252FA%252C%2B60020%2BSirolo%26cp%3D43.519075013928%257E13.617875500687%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL1%26mkt%3Dit-IT&h=7AQHX_5Fz&s=1
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.43.519075013928_13.617875500687_Parco+del+Conero_Via+Peschiera+30%2FA%2C+60020+Sirolo&cp=43.519075013928%7E13.617875500687&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL2&mkt=it-IT
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.43.519075013928_13.617875500687_Parco+del+Conero_Via+Peschiera+30%2FA%2C+60020+Sirolo&cp=43.519075013928%7E13.617875500687&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL2&mkt=it-IT
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della Cooperativa Terre del Conero, agricoltori per natura. 

 

Modera la giornata di incontri Emilio D’ Alessio che 

introdurrà anche gli intramezzi musicali del soprano Aliona 

Staricova.  

 

Ore 20,30 APERICENA a base di prodotti tipici della filiera 

del Parco: "Terre del Conero 
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26.8.13 - Incontro c/o De Nardo 
 

 

gruppo di lavoro 
apertura e dibattito 

comunicazione 
 

strutturarci 
 

con Marchegiani si convince sempre più dell’opportunità di fare scelte da subito 

durante settembre 
 

le primarie possono essere uno strumento efficace, ma anche deleterio 
se servono per far partire la campagna va bene, se sono terreno di scontro non servono 

 

Lui ha programmato entro il 7 settembre l’incontro di segreteria, e il 15 l’incontro dei 60. 
 

con Maurizio ci siamo visti qualche giorno fa e abbiamo buttato giù alcune slides, per una prima base.. 
 

SEVERI 

Ho accolto positivamente l’invito di Massimo, ma devo fare soprattutto una scelta di area. Il perimetro dell’alleanza deve 
essere ben chiaro. 

L’altra cosa è quella di superare l’attacco personale e ragionare sull’idea di città e i termini della sua gestione, ruoli, 
figure.. 

Vedo la necessità di un’alternanza nella gestione della città, perché in questo momento si stanno caratterizzando delle 
forti lobbies, che possono diventare pericolose, se non si cambia..  

alternanza di potere perché non vengano affermati centri di potere pericolosi.. 

Occorre per questo creare un’unità tra il centro sinistra forte e compatta. Se non c’è coesione sugli obiettivi si va al 
massacro.. 

5 Stelle dice: ragioniamo con i movimenti civici ma non con i partiti. E questo ci può favorire.. 
 

MARCO PAOLINI 

Ho parlato con Pierino Cecchi. Mi ha messo una pulce nell’orecchio sui movimenti di De Leo e della Isotti.. Spera che il 
centrodestra non vada su Carloni o qualcuno che garantisce Carloni.  

C’è una cosa che mi preoccupa molto: di questa ritualità del PD, di questo aspettare non se ne può più. Non si può 
aspettare.. Bisogna che tu ti lanci. 

Mettiti d’accordo con Minardi e la cosa è chiusa.. Dobbiamo tirargli la corsa per la Regione?.. 
 

PAOLO CAPORELLI 

I tempi sono pronti per la lista e per la candidatura a Sindaco. Noi socialisti daremo tutto l’appoggio a Massimo.. 
 

Le risorse umane che sono qui dentro devono essere utilizzate per fare al meglio questa campagna.. 
Una serie di questioni vanno raccontate ai cittadini.. 

 

PAOLO REGINELLI 
Dobbiamo decidere se ci possiamo permettere due aree (grillini..noi)… 

 
FRANCHINI 

Sappiamo aspettare una settimana che il PD si chiarisca 

anche perché se va da solo si uccide e basta.. 
 

 
CICETTI ENZO 

Sappiamo che i tempi del PD  sono lunghi e che il PD fanese è fragile 
Noi abbiamo urgenza. 

Lanciare una candidatura di Massimo potrebbe infastidire il PD 

Sono per fare una riunione di 100 persone  
coinvolgiamo altra gente, mandiamo un messaggio agli altri partiti 

 
o Massimo è il candidato del centro-sinistra o ognuno va allo scontro per conto suo.. 



 -  13  - 

 

la gente che è dietro ai politici va attaccata.. 
 

esponenti del PD non voteranno per il PD. 

 
 

PRIMO 
Io partirei da subito 

Libro bianco 

 
MASSIMO 

Sintetizzerei: l’esigenza di aspettare qualche giorno come dice Franchini 
Enzo propone una iniziativa informale 

poi una conferenza stampa 
e soprattutto coltivare l’aspetto relazionale.. 

 

DAVIDE 
Decidiamo le scelte tattiche da fare 

Ma teniamo presente che siamo in una situazione molto simile a quella del 2004. L’impatto del manifesto (a Fano si 
cambia) fu positiva. Si fece la lista civica e poi il resto.. 

La candidatura di Massimo è matura nella città. La gente ti ferma e lo chiede. 

Bisogna lavorare per l’alleanza con il PD, ma partirei subito.. 
Adesso va dato un segnale alla città. 

Riccardo: il perimetro è nell’ordine delle cose.. 
Gli attacchi personali vanno fatti, le persone vanno stanate, ma ben documentati.. 

C’è da modificare la mappa del potere in questa città.. 
 

LAURA SERRA 

sono d’accordo… 
 

PRIMO 
Vita Civile e Noi città 
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26.8.13 - Creare Economia con l’Ambiente 
(da Maurizio Tomassini su Ancona) 

 

 GLI AMICI ANCONETANI SI STANNO 
MUOVENDO SULLA LINEA DELL NOSTRA 
AGENDA 

  

o  

 
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

PROGRAMMA del 29 agosto: 
-Ore 9:00- ESCURSIONE GUIDATA dalla Forestalp, di due ore e trenta circa, lungo il sentiero delle Tre 

Valli. Una inusuale visione del Parco, magicamente sospesi fra terra e mare, lungo il rinnovato sentiero 

delle Tre Valli, a due passi dal centro cittadino di Ancona. La partenza è dal quartiere dorico di 
Pietralacroce, l’ ingresso del sentiero è a Forte Altavilla.  

 
-Ore 17:30, presso la Loggia dei Mercanti, Emilio D’ Alessio presenta il libro di Michele Monina 

‘Seppellite il mio cu...ore sul Monte Conero’.  

 
-Ore 18,30 dibattito a tema: ‘CREARE ECONOMIA CON L' AMBIENTE: Ancona e il Parco del 

Conero, un punto di forza nella  
   

strategia della Macroregione adriatico 
ionica’.  

   
Si parlerà, in pratica, di Green & Blu Economy, di come creare economia con l'ambiente e i quattro 

pilastri della strategia della macroregione che sono: promozione della blue economy; 
miglioramento della mobilità intermodale incentrata sui corridoi marittimo e fluviale; 

miglioramento della qualità ambientale degli ecosistemi e la tutela della biodiversità; 

sviluppo ecosostenibile del turismo costiero. 
   

 Apre l’ incontro il Presidente dell’ Ente Parco Regionale del Conero Lanfranco Giacchetti e seguiranno i 
contributi di Valeria Mancinelli, Sindaco di Ancona; Fabio Pigliapoco, Ambasciatore e Segretario 

Generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica; Rodolfo Giampieri, Presidente della Camera di Commercio di 

Ancona; Luciano Canepa Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona. Interventi di Giovanni Pettorino, 
Contrammiraglio (CP) Direttore Marittimo delle Marche e Comandante del Porto di Ancona; Antonio 

Pusceddu Università Politecnica delle Marche Dip.to Scienze del Mare; Francesca Pulcini Legambiente 
Regionale. Le conclusioni andranno a Carlo Carboni dell’ Università Politecnica delle Marche Sociologia 

dei processi economici e del lavoro e a Rodolfo Tagliarini Presidente della Cooperativa Terre del 
Conero, agricoltori per natura.  

-Modera la giornata di incontri Emilio D’ Alessio che introdurrà anche gli intramezzi musicali del 

soprano Aliona Staricova.  
 

-Ore 20,30 APERICENA a base di prodotti tipici della filiera del Parco: "Terre del Conero". 
 

Ingresso libero alla Loggia dei Mercanti 

  
 Parco del Conero 

https://www.facebook.com/ParcoDelConero/events
https://www.facebook.com/ParcoDelConero/events
https://www.facebook.com/ParcoDelConero/events
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 Via Peschiera 30/A, 60020 Sirolo 

 Vedi mappa · Ottieni indicazioni 

   
   
  

  

  

o Partecipate numerosi!!!!!! Turismo sostenibile, 
Green e Blue Economy 
 
Ore 18,30- Loggia dei Mercanti, Ancona- ‘CREARE ECONOMIA 
CON L' AMBIENTE: Ancona e il Parco del Conero, un punto di 
forza nella strategia della Macroregione adriatico ionica’.  
Si parlerà, in pratica, di Green & Blu Economy, di come creare 
economia con l'ambiente e i quattro pilastri della strategia 
della macroregione che sono: promozione della blue economy; 
miglioramento della mobilità intermodale incentrata sui 
corridoi marittimo e fluviale; miglioramento della qualità 
ambientale degli ecosistemi e la tutela della biodiversità; 
sviluppo ecosostenibile del turismo costiero. Apre l’ incontro il 
Presidente dell’ Ente Parco Regionale del Conero Lanfranco 
Giacchetti e seguiranno i contributi di Valeria Mancinelli, 
Sindaco ...di Ancona; Fabio Pigliapoco, Ambasciatore e 
Segretario Generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica; Rodolfo 
Giampieri, Presidente della Camera di Commercio di Ancona; 
Luciano Canepa Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona. 
Interventi di Giovanni Pettorino, Contrammiraglio (CP) 
Direttore Marittimo delle Marche e Comandante del Porto di 
Ancona; Antonio Pusceddu Università Politecnica delle 
Marche Dip.to Scienze del Mare; Francesca Pulcini 
Legambiente Regionale. Le conclusioni andranno a Carlo 
Carboni dell’ Università Politecnica delle Marche Sociologia 
dei processi economici e del lavoro e a Rodolfo Tagliarini 
Presidente della Cooperativa Terre del Conero, agricoltori per 
natura. 
 

o  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3Dadr.%257Epos.43.519075013928_13.617875500687_Parco%2Bdel%2BConero_Via%2BPeschiera%2B30%252FA%252C%2B60020%2BSirolo%26cp%3D43.519075013928%257E13.617875500687%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL2%26mkt%3Dit-IT&h=ZAQFbUTre&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26rtp%3Dadr.%257Epos.43.519075013928_13.617875500687_Parco%2Bdel%2BConero_Via%2BPeschiera%2B30%252FA%252C%2B60020%2BSirolo%26cp%3D43.519075013928%257E13.617875500687%26lvl%3D16%26sty%3Dr%26rtop%3D0%257E0%257E0%257E%26mode%3DD%26FORM%3DFBKPL1%26mkt%3Dit-IT&h=7AQHX_5Fz&s=1
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.43.519075013928_13.617875500687_Parco+del+Conero_Via+Peschiera+30%2FA%2C+60020+Sirolo&cp=43.519075013928%7E13.617875500687&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL2&mkt=it-IT
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.43.519075013928_13.617875500687_Parco+del+Conero_Via+Peschiera+30%2FA%2C+60020+Sirolo&cp=43.519075013928%7E13.617875500687&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL2&mkt=it-IT
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Modera la giornata di incontri Emilio D’ Alessio che introdurrà 
anche gli intramezzi musicali del soprano Aliona Staricova.  
 
Ore 20,30 APERICENA a base di prodotti tipici della filiera del 
Parco: "Terre del Conero 
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28.8.13 - SLIDES di idee per la Lista civica - da 
Maurizio Tomassimi 

 
Vedi allegato 
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2.9.13 
Incontro del gruppo (c/o De Nardo) 

 
 

Marco Paolini: 
 Non dovremmo dare per scontato il fatto che il Sindaco faccia campagna elettorale. 

Dobbiamo tirare fuori il fatto che stanno comprando tutti, le lobbies stanno facendo la conta.. 
 

Occorre anche parlare e parlare chiaro. 

 
Zacchilli: 

Carloni ha chiesto ad ASET quanto fattura un’azienda.. 
 

Francesco De Nardo: 

Io faccio la parte del falco: occorre attaccare le persone.. 
 

Cicetti: 
Io ho delle cose da raccontare. Bisogna stare attenti perché facilmente ci si beccano querele.. 

Attaccare di brutto e senza guardare in faccia a nessuno.. 
 

Marco Paolini: 

Ci sono intere categorie che sembrano Carloni: devono capire che se perdono non avranno più un cazzo.. 
Bisogna mettere in campana le lobbies.. 

 
Primo: 

1) Dire tutto a tutti 

2) Darci delle regole 
3) Possiamo dire quello che vogliamo, ma prima dobbiamo farlo circolare tra noi e ascoltarci 

4) Più che attaccare le persone, passare attraverso lo studio dei problemi 
 

Paolo 

Siamo un gruppo eterogeneo, e dobbiamo formarci per arrivare alla vittoria di Massimo 
Dobbiamo darci prima possibile il volto della Lista ben definita 

 
Massimo 

E’ naturale: siamo in una fase di rodaggio. 
A tutti gli effetti ancora non c’è candidatura e lista.. 

Non premia aggredire le persone 

L’altro problema vero è che adesso è stato Mirco Carloni a dettare l’agenda politica 
 

Davide Rossi 
Prima di tutto dobbiamo cominciare a dare segni di vita. 

Siamo realistici su cosa fare. 

Bisogna fare interventi veloci. 
Per esempio su Carloni ho sentito il bisogno di intervenire. 

Quello che dice Marco con una certa brutalità è vero..  
 

Zacchilli 
Bisogna vedere gli interessi dei cittadini.. 

 

De Nardo 
Se spunta nome e cognome dobbiamo essere in grado di attaccare nome e cognome.. 

 
Massimo 

Ripartiamo dal percorso: incontro di venerdì, lunedì prepariamo la conferenza stampa 

 
 

( si fa lo spoglio del voto segreto sul nome della lista, spoglio proposto da Enzo Cicetti) 
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Primo 

Desidero spendere una parola su “Lista Seri”: diretta, immediata, facile da identificare e identificarsi.. 
 

Enzo Cicetti 

Parla del PD: perché necessariamente fare le primarie? Solo perché ideologicamente s’han da fare? 
 

Davide Rossi 
In questa fase dobbiamo essere fermi e non fare le primarie.. Sarà un modo di trattare.. 

 

Marco Paolini 
La strategia è svuotare le primare di significato.. 

 
Cespuglio 

Le primarie mi piacciono come strumento di legittimazione. Occorre fissare delle regole con il PD. 
 

Massimo 

Per mercoledì mattina avere l’elenco dei nomi che partecipano venerdì.. 
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6.9.13 - Questionario per Tre Ponti 
 

Incontro con Massimo Seri - Coop. Tre Ponti 
- 6.9.13 

 
(tutti i campi sono opzionali e a discrezione di chi compila la scheda) 

 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 
 

Telefono _________________________  Cellulare  _____________________________________________ 

 
E-Mail  _________________________________________FaceBook_________________________________ 

 
Età, interessi, .. __________________________________________________________________________ 

 

Professione, famiglia.. _____________________________________________________________________ 
 

 

  Sono interessato/a ad approfondire un rapporto di amicizia con Massimo e gli altri 

 

  Desidero essere inserito/a nella mailing list di Massimo e di ricevere le sue comunicazioni 

 

 Sono interessato/a ad un rapporto di collaborazione con Massimo e gli altri 

 
 

Idee urgenti per la gestione della “polis” (della nostra città) per una politica rinnovata e fattiva: 

 
 ____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Suggerimenti, desideri, rilievi, note: 
 

 ____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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INCONTRO DEL LUNEDI’: oggi 9 settembre 2013 
 

 

- Venerdì è andata bene.. 
- Dobbiamo organizzarci per incontrare il territorio e le associazioni.. 

 
Ho avuto modo di parlare con un bel gruppo di giovani che hanno voglia di partecipare.. 

 
Da qui a dicembre il lavoro da fare è quello della rete 

 

(ho sentito dire che stamattina c’è stata una cagnara tra sindaco e Carloni, a proposito del figlio del Sindaco) 
 

Dobbiamo darci il riferimento del nome e del coordinamento 
 

Ho avuto una telefonata animata con Marchegiani nervoso (e Mascarin ha confermato la stessa sensazione): noi faremo 

la prossima settimana (forse martedì prossimo) l’assemblea dei 60. Abbiamo l’impellente necessità di un candidato unico: 
e quindi o lui o Minardi. Occorrerà dunque fare un incontro con loro.. 

 
La gente non ne può più e occorre occuparsi di cose serie.. 

 

L’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale ha dato un incarico di 500€ al mese al figlio di Stefano Aguzzi (la Foschi 
evidentemente si è data da fare) e chi si è alzato è stato il PDL il cui rappresentante, Bugaro, si è alzato ed è uscito. 

 
TOMASSINI MAURIZIO 

 
Ci sono fondi di 2-4 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Riguardano: Progetti di di Area Vasta. Mentre Ancona si sta 

muovendo. A giugno l’Europa approverà la macroarea adriatico-jonica di cui Ancona è capofila. Urbino ha la città europea 

della cultura. Pesaro si sta attrezzando. Matteo Ricci ha già portato Spacca a vedere delle aziende del digitale. Ci sono 
stati 3 seminari importantissimi: non ho visto un funzionario o assessore del Comune di Fano. Le Regioni devono scrivere 

i POR (Piani Operativi Regionali) e saranno inviati a Bruxelles entro dicembre 2013. 
Perché non cominciare a capire se abbiamo un settore in cui impegnarci e fare qualcosa? 

C’è la “città delle reti” (SAIPEM, ecc..)..  

Noi faremo il “distretto dell’economia sociale”, riordino del sistema del welfare.. 
 

MASSIMO 
 

Il soggetto potrebbe essere la Provincia. Si può fare un incontro per selezionare il settore da proporre.  
 

CICETTI 

Si può bypassare il Comune e farlo solo con la Provincia? 
 

MAURIZIO 
Potremmo fare un seminario “Fano 20/20” per muovere questo problema.. 

 

ZACCHILLI ODINO 
Qui c’è un gruppo che pensa di governare la città e alle risorse per farlo. Bisognerebbe aver fatto un progetto minimo di 

città, su cui andare a operare. 
 

CICETTI 

Maurizio, raccogli le persone opportune, confrontatevi e tirate le conseguenze.. 
La Conferenza stampa di presentazione non la facciamo? 

Lui fa la conferenza stampa e occorre pensare bene chi c’è “a latere”.. Io penso a mercoledì o giovedì 
 

ZACCHILLI 
Ufficializzare questo tuo percorso come offerto al centro sinistra per dargli più forza secondo me è assolutamente 

importante.. 

 
PAOLO 

Ero al mare e il tuo passaggio è piaciuto moltissimo.. 
 

Si dibatte sulle primarie: la scelta delle primarie va condivisa, anche se farla o meno.  
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MASSIMO 
 

Conferenza Stampa? Tutti: sì 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------- 

 

ELENCO NOMI (da Massimo) 
 

Noi Città 
Noi Fano 

Lista Seri 
Vita Civile 

Insieme per Fano 

Amministrazione Fano 
Fano Bella 

Cambiare Fano 
Seri per Fanno 

Insieme per Cambiare 

Idee, proposte, partecipazione Lista Seri 
Per Fano 

C’è Futuro 
C’è Futuro Con Seri 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fano 2020: ci pensiamo 
 

(Maurizio: tu puoi fare con le associazioni di categoria) 
 

Fare un gruppo che lavori sull’aspetto economico: 

 
Incontro con PD e Sinistra Unita 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Elenco Frazioni 

 
Si è perso l’uso delle Giunte di andare nelle frazioni 

Serve per raccogliere condivisione.. 
Cercare i refeenti sul territorio 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Occorre lavorare sui punti che hai presentato 
 

 

La città si vince se andiamo uniti e non divisi. 
 

CICETTI 
Occorre raccogliere tutti i dati delle ultime elezioni 

 
MASSIMO 

I giovani vanno convocati subito.. 

 
I gruppi di lavoro che farei partire: 

- attività produttive 
- giovani 

- welfare 

- turismo 
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- urbanistica e PRG 

- Fano 2020: tomassini 
- sport (negli ultimi anni lo sport fanese ha perso molto, anche inteso come stile di vita.. mancano progettualità..) 

. immigrati, i nuovi cittadini 

- cultura 
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11.9.13 - Orti urbani a Bologna 
 

 

questo è un tema da porre nel programma 

 DELLA NOSTRA LISTA CIVICA. 

“Una città come Fano merita di rilanciare il suo potenziale nel 
settore agricolo, potenziale che finora non è mai stato 

espresso fino in fondo”. 

ATTENZIONE SI POSSONO METTERE IN CAMPO I BANDI DEL 
PIANO DI SVILUPPO RURALE FONDI UE 2014 2020 LE 

NOSTRE COOPERATIVE SOCIALI CI STANNO LAVORANDO 
NEL GRUPPO DEL DISTRETTO DELL'ECONOMIA SOCIALE 

  

Orti urbani contro la crisi: a Bologna nasce 
cooperativa di coltivatori e consumatori 

Iniziativa unica in Italia, la realtà auto organizzata dal nome 
Arvaia gestisce circa 3 ettari di terreno a Borgo Panigale. Per 
ora sono 100 i soci fruitori e 3 i lavoratori a tempo pieno, ma 

l'intenzione è quella di allargarsi sempre di più 
di Antonella Beccaria | Bologna | 11 settembre 2013  

 

  

A Bologna, di aree comunali assegnate ai cittadini perché siano coltivate, ce ne sono una 
ventina che, in totale, rappresentano circa 2700 orti. Sono distribuite un po’ ovunque, intorno al 
centro storico, dal quartiere Navile a San Vitale, da Porto alle rive del Savena. Per 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/abeccaria/
http://www.ilfattoquotidiano.it/localita/bologna/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/11/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/
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accedervi la procedura è semplice, da inoltrare online o nella sede del quartiere di residenza. E se 
finora quest’attività di piccola agricoltura ha rappresentato più o meno un passatempo, un sistema 
per integrare le spese al supermercato, da qualche mese ha fatto assumere una nuova 
conformazione a 3 ettari di terreno a Borgo Panigale, in via Olmetola, dove, oltre la ferrovia e la 
cintura della tangenziale, ormai la campagna è aperta. È accaduto con la creazione di una 
cooperativa battezzata Arvaia, che significa “pisello” in dialetto bolognese, termine che è divenuto 
anche il logo di una nuova realtà in grado di aggregare intorno a sé 100 soci “fruitori” e 3 lavoratori a 
tempi pieno. 

L’idea di partenza è quella che va oltre i Gas, i gruppi di acquisto solidale, esperienza ormai 
consolidata che ha visto cittadini mettersi insieme per acquistare frutta e verdura da produttori del 
luogo superando soprattutto la grande distribuzione. Nel caso di Arvaia, invece, non ci si limita più a 
rivolgersi al contadino della zona e ordinare quanto serve per il proprio fabbisogno familiare. Si 
produce direttamente e poi si distribuisce tra i soci fruitori, che per entrare nella cooperativa pagano 
100 euro ricevendone in cambio una cassetta settimanale del valore di circa 8 euro. A spiegarne i 
principi è Alberto Veronesi, il presidente di Arvaia, che parte categorico: “Qui ci si richiama ai 
fondamenti dell’agricoltura biologica: niente pesticidi né anticrittogamici. E poi, altrettanto 
importante, tutto quello che distribuiamo è di stagione. I pomodori ci sono d’estate e non in altri 
periodi”. 

Con la nascita e lo sviluppo di Arvaia, la città di Bologna si guadagna il suo record in materia dato 
che esperienze del genere si registrano in altri paesi dell’Unione europea, ma non in Italia, non in 
questa forma. Certo, non tutti possono con costanza dedicarsi agli orti di via Olmetola, e allora la 
struttura della cooperativa è stata studiata ad hoc. A fronte dei fruitori, coloro che ricevono ogni 
settimana le cassette con frutta e verdura, solo una minima parte ci lavora a tempo pieno. Ma se al 
momento Arvaia dà impiego a 3 persone, come ogni azienda che si rispetti ci sono i piani di sviluppo. 
Piani che, per l’inizio del 2014, prevedono di portare i soci lavoratori a 5 ed entro l’anno giungere a 
quota 10. E poi i soci fruitori non si limitano a ricevere i prodotti della terra. Devono offrire anche un 
aiuto quando possono, in base alle proprie esigenze familiari e professionali. 

Così capita che, in determinati periodi, come quello dei trapianti autunnali o primaverili, ci si 
coordini attraverso una mailing list e un sistema gestionale. Chi può fare cosa in quel determinato 
momento? I fruitori valutano e si propongono. Oppure si ritagliano un altro ruolo, quello delle 
consegne. Perché non tutti possono andare sempre a Borgo Panigale a ritirare la propria cassetta. E 
allora, soprattutto tra chi vive in centro, si fanno dei turni e poi ci fa il giro della propria zona, 
consegnando cetrioli o zucchine, insalata o asparagi, a seconda di quanto viene prodotto in quello 
specifico momento. 

Si aggiunge che, se i lavoratori di via Olmetola sono destinati ad aumentare, lo sono anche gli 
ettari messi a coltura. “La nostra idea”, spiega ancora Alberto Veronesi, “è quella di proporci 
per il bando Parco città campagna di villa Bernaroli”. È quello in base al quale 
l’amministrazione comunale assegnerà aree rurali, talvolta con edifici annessi, perché siano 
riqualificate e rilanciate. “Se dovessimo risultare tra i vincitori del bando”, aggiunge il 
presidente di Arvaia, “allora potremo occuparci di una porzione di terreno molto più ampia, 
fino a 40 ettari. E questo ci consentirebbe di soddisfare anche un fabbisogno più ampio di 
quello attuale”. 

Intanto, in attesa delle nuove graduatorie, la cooperativa bolognese continua il suo lavoro, inserita in 
una zona che già nel sociale ha trovato la propria fisionomia. “Qui, infatti”, dice Veronesi, “ci sono 
diverse strutture, come un centro anziani, una struttura che segue persone con disagio psichico e 
un’altra cooperativa, la Baobab, che si occupa di inserimento lavorativo”. Inoltre c’è l’attività culturale 
e di istruzione che Arvaia già porta avanti dalle scuole elementari fin all’università passando per 
istituti agrari con cui attuare tirocini formativi e progetti di ricerca. “Ci ispiriamo a quello che accade in 
altre nazioni più avanti di noi rispetto ai concetti dell’agricoltura sostenibile”, conclude il presidente 
della cooperativa. “Una città come Bologna merita di rilanciare il suo potenziale nel settore 

http://www.arvaia.it/
http://www.arvaia.it/
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agricolo, potenziale che finora non è mai stato espresso fino in fondo”. 

IL PROGETTO TORINO CITTÀ DA COLTIVARE: 
L’AGRICOLTURA TORNA PROTAGONISTA DEL TERRITORIO 
URBANO 

Un nuovo rapporto tra agricoltura e città: è ciò che propone il progetto Torino Città da coltivare (Tocc) 
illustrato oggi dall’assessore all’Ambiente Enzo Lavolta alla Giunta comunale. Il progetto intende 
promuovere lo sviluppo dell’agricoltura nel territorio urbano: coltivazioni sostenibili e indirizzate al 
concetto di “catena corta”, agricoltura sociale, orticoltura individuale o collettiva, agriturismo, 
forestazione urbana. 
 
Da alcuni anni si assiste a un ritorno alla richiesta di orti urbani, non più soltanto nella 
tradizionale forma individuale, ma soprattutto in forma associata: i cosiddetti “orti condivisi o 
collettivi”, con risvolti interessanti per quanto riguarda la gestione delle parti comuni. 
 
Recentemente sono state cedute alla Città vaste aree occupate da attività agricole in cambio di diritti 
edificatori. È un’occasione per ripensare al ruolo dell’attività agricola in città e per pensare a un 
nuovo modello di gestione di tale attività. 
 
Il progetto Tocc avvierà un’analisi delle aree verdi a uso agricolo esistenti, con un censimento dei 
fabbricati esistenti, delle concessioni in essere e in scadenza e delle superfici, sia quelle di proprietà 
comunale (due milioni di metri quadrati circa) sia i terreni di proprietà privata. Una volta completato il 
quadro, l’amministrazione individuerà le forme più idonee per la promozione di forme di agricoltura e 
forestazione urbana multifunzionale. Si tratta di incentivare una gestione che riconosca le valenze 
alimentari ma anche sociali, ambientali e di tutela del suolo dell’attività agricola, valenze già 
riconosciute a livello europeo dalla Politica Agricola Comunitaria.  
 
“Il punto di arrivo di questo progetto è la realizzazione di un nuovo modello per un vivere cittadino 
maggiormente legato al contatto con la terra e con la natura, che abbia ricadute positive economiche 
per chi abita in città, come aiuto rispetto ai problemi alimentari ed ecologici, e per il Comune, che può 
in questo modo ridurre i costi di gestione del patrimonio del verde urbano. Le ricadute sono poi anche 
di tipo sociale, con la realizzazione di percorsi riabilitativi e di integrazione lavorativa per soggetti 
svantaggiati, educativo, con i percorsi didattici per scuole e famiglie e di presidio del territorio”, spiega 
Lavolta. 
 
L’approvazione della delibera quadro afferma questa linea di indirizzo e avvia l’istituzione di un tavolo 
multidisciplinare per l’attuazione del progetto. “Si avvia un percorso articolato che non può 
prescindere dal confronto con i portatori d’interesse locali –prosegue l’assessore - in primis le 
circoscrizioni e le associazioni. La sfida è quella di progettare insieme una città naturale più 
intelligente che prenda in considerazione i vari aspetti del vivere cittadino quali l’approvvigionamento 
locale, il paesaggio, le funzioni sociali, la gestione ambientale”.  

Torino Città da Coltivare: orti urbani contro il consumo di suolo 
 

Torino Città da Coltivare: presentato all’Accademia dell’Agricoltura il progetto di tutela e valorizzazione 

delle aree periurbane del comune. Contro degrado e consumo di suolo, orti urbani, agricoltura sociale, 
forestazione urbana e agriturismo. In cabina di regia l’Assessorato all’Innovazione, Sviluppo e Sostenibilità 

ambientale 

  

di Elena Donà 

mailto:elena.dona@ecodallecitta.it?Subject=ecodallecitta.it:%20notizia%20Torino%20Città%20da%20Coltivare:%20orti%20urbani%20contro%20il%20consumo%20di%20suolo
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giovedì 10 maggio 2012 18:36 

Ci sono parecchi modi più furbi per usare il suolo cittadino che ricoprirlo di cemento: uno di questi è 
trasformarlo in un orto. Torino Città da Coltivare (TOCC) parte da qui, dall’esigenza di mettere un 
freno alla cementificazione che negli ultimi vent’anni si è mangiata oltre 7.500 ettari di terreni 
agricoli nella provincia, allontanando sempre più campagna e città. Ma sono davvero mondi 
inconciliabili? Non è così, e la mappatura presentata questa mattina dall’assessore all'Ambiente 
Enzo Lavolta all’Accademia di Agricoltura lo dimostra: Solo nell’Area Nord ci sono 1.446.073 metri 
quadri di terreni agricoli, e zone coltivabili (e in parte coltivate) si trovano anche a Sud e a Ovest del 
territorio cittadino. Insomma, un bel patrimonio su cui investire. Soprattutto perché in gran parte si 
tratterà di valorizzare l’esistente: le realtà che già operano agricoltura urbana e periurbana a vario 
titolo sono molte, fra cascine storiche riqualificate e orti agricoli. E’ proprio il censimento delle aree e 
dei fabbricati la base del progetto TOC, perché in base a questo il Comune cercherà il modo migliore 
per coinvolgere le associazioni e i gruppi di cittadini interessati alle concessioni, privilegiando l’asse 
dell’agricoltura sociale. Un esempio? La riabilitazione dei detenuti, che ha già dato ottimi risultati 
come mostrano le esperienze raccontate dall’architetto Cesare Burdese e da Silvia Barale, ma le 
possibilità sono molteplici e spaziano dal sostegno all’integrazione multiculturale alle attività ricreative 
e formative per i disabili.  
 
Le modalità con cui le associazioni saranno coinvolte nel progetto sono ancora in parte un work in 
progress, ma il tavolo che si è appena costituito, con il sostegno dell'Accademia, è un buon punto di 
partenza: prima di tutto per conoscersi e confrontare le esperienze, come è avvenuto oggi fra le 
realtà presenti all’incontro. C’è stato chi ha sottolineato il problema degli orti abusivi, chi ha messo 
l’accento sul rischio zanzare (che a quanto pare apprezzano molto le coltivazioni urbane) e chi ha 
raccontato esperienze parallele dall’altra parte del mondo. L’agricoltura sociale non è però l’unico 
obiettivo del TOCC, che ha individuato altri assi di sviluppo: l’ orticoltura urbana e periurbana 
individuale o collettiva – che sarà oggetto di revisione dei regolamenti, soprattutto per snellire le 
procedure burocratiche, l’agriturismo (un altro settore che necessità di aggiornamenti normativi ) e 
gli interventi di forestazione urbana, che si inseriscono nella questione delle compensazioni di 
CO2, definite durante la presentazione “un enorme salvadanaio da esplorare”. Insomma, un gran bel 
lavoro da fare.  
 
TOCC 
 
Il progetto Torino Città da coltivare (Tocc). approvato dalla Giunta e dal Consiglio comunale 
nei mesi scorsi, intende promuovere lo sviluppo dell’agricoltura nel territorio urbano: 
coltivazioni sostenibili e indirizzate al concetto di “catena corta”, agricoltura sociale, 
orticoltura individuale o collettiva, agriturismo, forestazione urbana. Oggi la Giunta, su 
proposta dell’assessore Enzo Lavolta (di concerto con gli assessori Curti e Passoni), è 
tornata sul progetto per individuare un gruppo di lavoro composto da direttori e dirigenti 
dell’Amministrazione comunale (direzioni Verde pubblico, Patrimonio, Ambiente e Territorio) 

 

  

  

Febbraio 2011 comunicato stampa 

Beni Comuni:orti del comune per famiglie in gravi difficoltà 
economiche. 

  

I nostri servizi che si occupano di persone sono assediati dal moltiplicarsi dei 
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drammi e dall’inasprirsi dei problemi. La perdita di ruolo a causa della 
mancanza di lavoro crea tensioni e forte disagio all’interno delle famiglie. 
Molte famiglie si stanno pesantemente impoverendo. 
 Lo stato di allerta è incalzante e inquietante. Le famiglie e gli individui vivono 
in uno stato di angoscia che toglie identità e appartenenza. Le richieste che ci 
giungono sono di persone bisognose, arrabbiate, disorientate e prive di 
speranza per loro futuro. Nessuno vuole perdere potere di acquisto ed essere 
espulso dal mondo produttivo. Occorrono risposte adeguate ma che non creino 
dipendenza e assistenzialismo. 
La nostra città ha avuto nello scorso secolo patrimoni molto consistenti 
destinati a sostenere le povertà di quel tempo; più di mille ettari di terreni, 
edifici storici e altri beni che passarono dalle disponibilità degli IRAB, Ente 
comunale di Assistenza e Opere Pie alle casse del Comune. 
Di quelle finalità benefiche nel tempo si perse completamente traccia; ora in un 
contesto di grave crisi economica e occupazionale la nostra proposta è che 
parte di quei beni comuni venga rinvestita per sostenere l’emergenza. Orti per 
famiglie a basso reddito, come furono nel recente passato realizzati orti per 
anziani, al fine di sostenere con la disponibilità di un terreno ad uso personale 
la quotidiana necessità in una ottica di intervento di risposta ad un bisogno 
quello di mantenere la capacità di sussistenza di famiglie in difficoltà a far 
quadrare i propri bilanci alimentari. Una scelta di sobrietà ma anche di 
autonomia in linea con un welfare non assistenzialistico e di uso di beni 
comuni. 
 

ACLI punto famiglia 
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13.9.13 - Con quale programma [da M.Tomassini] 
 

tutto si concentra sulle questioni interne del pd. 
ma scusate una domanda con quale programma andiamo a fare questa alleanza? 
forse alcune questioni non di poco conto sono state chiarite, fondazione, ospedale, programmazione 
urbanistica, riordino del welfare territoriale, rilancio e sviluppo economico, politiche attive per ilm 
lavoro? 
dobbiamo aspettare le consultazioni interne del pd e poi la loro conferenza programmatica e 
poi.......... 
noi che rappresentiamo un settore importante della società civile e del non profit dell'intero territorio, 
noi vogliamo capire come saranno trattati i temi del welfare, della sanità e non solo quella 
ospedaliera ma quella territoriale, noi vogliamo sapere che strategie si metteranno in campo per il 
difficile riordino del welfare di comunità, come saranno declinate le modalità di partecipazione dei 
cittadini. 
noi vogliamo sapere che modello di sviluppo si vorrà dare per il rilancio della città e come le politiche 
pubbliche specie quelle che incidono sulla programmazione non solo quella urbanistica verranno 
declinate. 
noi vogliamo sapre che ruolo avrà l'economia sociale, il non profit e la sua filiera di organizzazioni che 
ruolo avranno? 
  
cosa si vuol fare per presentarci all'appuntamento con l'europa 20/20 e con quali progetti "sostanziati 
e catierabili" 
  
no cari amici e compagni del pd a scatola chiusa noi non prendiamo candidature di sindaci che si 
mettono a capo sedicenti gruppetti di lavoro e fanno le loro campagnette elettorali in concorrenza 
per arrivare alle primarie o primariette che siano prima di altri candidati provenienti da altre realtà. 
prima il programma e poi ci sediamo a capire con chi dobbiamo fare i conti. 
si apra un tavolo di concertazione e di partecipazione con tutte le potenziali realtà presenti 
nell'aggregazione di centro sinistra, lo coordini e lo diriga il segretario del PD ma non si candidi lui a 
sindaco. 
Lui è il garante e il coordinatore del tavolo e non può avere ruoli che si sovrapongono. 
murizio tomassini 
portavoce del forum del terzo settore marche 
un'altra questione seria da affrontare!!!! 
Strutture per anziani delle Marche sul piede di guerra per il dietrofront della Regione suifinanziamenti 
dovuti. 
I costi non più finanziati saranno a carico dell'utenza 
Assemblee con i familiari, manifestazione davanti al palazzo della Regione, incontro col presidente 
Spacca: sono alcune iniziative che le Residenze protette per anziani delle Marche, 
riunitesi nei giorni scorsi, hanno deciso di intraprendere nei confronti della Regione per scongiurare 
il mancato pagamento da parte della Regione stessa e dell’ASUR di quanto dovuto alle strutture per 
anziani. 
La Regione Marche, infatti, non vuole rispettare le delibere regionali relative alle residenze protette. 
Con delibera 1230/2010 la Giunta Regionale ha approvato il percorso di allineamento delle tariffe 
delle residenze protette per anziani per gli anni 2010-2013 stabilendo anche la quota del servizio 
sanitario, a fronte di un aumento progressivo dei minuti di assistenza da garantire in ogni struttura. 
Successivamente, con DGR 1729/2010, la Regione ha approvato il modello di convenzione tra 
Azienda sanitaria e residenze protette per anziani, convenzioni, peraltro, tutte stipulate. 
In base alla suddetta normativa, gli accordi regionali prevedono che, per il 2013, l’ASUR corrisponda 
33 euro al giorno per ricoverato a fronte di 100 minuti di assistenza al giorno per ricoverato. 
Le strutture residenziali sono state indotte, dalle norme regionali, ad aumentare gli 
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standard assistenziali portando i minuti di assistenza da 88 minuti al giorno del 2012 a 100 minuti al 
giorno dall’1/1/2013 e adesso, all’improvviso, la Regione vorrebbe pagare solo 29 euro al giorno per 
ospite per un servizio che è già stato fornito e pagato e che è costato alle strutture 33 euro al giorno. 
Si tratta di una partita che vale 4,5 milioni di euro (per il 2013) che, se non dovessero più arrivare, 
dovrebbero essere sostenute dagli anziani ricoverati e dalle loro famiglie, dalle strutture residenziali o 
dai comuni. E sarebbe insostenibile per tutti perché la eventuale decisione sarebbe presa nel mese di 
settembre e avrebbe decorrenza retroattiva, e cioè dall’1/1/2013. 
Per evitare questa grave decisione regionale le residenze protette per anziani delle Marche hanno 
deciso le seguenti iniziative: 
1. Assemblee con i familiari in tutte le strutture per spiegare le conseguenze dell’eventuale passo 
indietro della Regione Marche; 
2. Manifestazione delle strutture per anziani e dei familiari degli ospiti delle strutture per anziani 
davanti il palazzo della Regione il giorno 14 ottobre alle 9,30; 
3. Richiesta di incontro al Presidente Spacca per richiedere il rispetto delle delibere regionali. 
Resta ovviamente impregiudicata ogni altra azione, anche di tipo legale, per garantire il pagamento 
da parte della Regione e dell’ASUR Marche delle prestazioni erogate in applicazione delle delibere già 
citate della Giunta regionale. 
Jesi, lì 11 settembre 2013 
Il Coordinamento delle Residenze protette per anziani delle Marche 
(Paolo Cingolani) 
Il Comitato Regionale Marche enti gestori strutture socio-assistenziali senza fine di lucro 
(Domenico Scuppa) 
Hanno aderito alle iniziative le seguenti strutture: ASP “Ambito 9” Jesi, ASP “Chierichetti” Gagliole, 
ASP IRCR Macerata, ASP “Lazzarelli” San Severino Marche, ASP “Paolo Ricci” Civitanova Marche, ASP 
Pergola, Associazione Cante di Montevecchio Fano, Casa di ospitalità Casa di riposo Sant’Angelo in 
Pontano, Casa Grimani Buttari Osimo, Casa di Ospitalità Castelraimondo, comune di Chiaravalle, 
comune di Cingoli, Comune di Loro Piceno (RP “Bonfranceschi”), Comune di Monte San Vito, comune 
di Santa Maria Nuova, comune di Tolentino, Cooss Marche, Fondazione Arseni Pergola, Fondazione 
Opera Pia Arpili Montegiberto, 
 
Fondazione Bambozzi Osimo, Fondazione Casa del riposo San Lorenzo in Campo, Fondazione “De 
Luca” Matelica, Fondazione Gregorini San Marcello, Fondazione Opera Pia “Mastai Ferretti” Senigallia, 
Fondazione Opere Pie Didari Francavilla d’Ete, Fondazione “Papa Giovanni Paolo II” Cupramontana, 
Fondazione Recanatesi Osimo, Fondazione Sassatelli Fermo, Fondazione Opera Pia Verri-Bernabucci 
Belvedere Ostrense, Oasi Ave Maria Loreto, “Preziosissimo Sangue” Ascoli Piceno, Residenza Protetta 
“Benincasa” Ancona, Residenza protetta “San Francesco” 
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13.9.13 - Chi pagherà veramente l’aumento dell’IVA? 
[M.Tomassini] 

 

QUESTA E' LA CONSEGUENZA DELLA 

SCELTA IMPOSTA DAL PDL SULL'IMU 

Coop sociali, ecco chi pagherà davvero l'aumento 

dell'Iva 
di Francesco Agresti 

Se non verrà fatta marcia indietro da parte del Governo 
l'anno prossimo per anziani non autosufficienti, 

diversamente abili e minori sarà un disastro: 500mila di 
loro rimarranno senza servizi. Il quadro regione per 

regione 
   

Fonte: Google  

Novantunomila in Emilia Romagna, 80mila in Lombardia, oltre 70mila in Piemonte, 42mila 

nel Lazio fino ad arrivare, sommando i dati delle altre regioni, a 500mila in gran parte  anziani 

non autosufficienti, diversamente abili e minori. 

Sono coloro che rischiano dal prossimo 1 gennaio di non avere più accesso ai servizi socio 

sanitari ed educativi garantiti dalle cooperative sociali a causa dell’aumento dell’Iva dal 4 al 

10%. 

  

A sostenerlo è l’Alleanza delle cooperative sociali che ha messo a punto una mappatura 

regionale dei tagli e delle persone a cui non potranno essere più garantiti i servizi 
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(che potete scaricare in allegato insieme alla mappa degli utenti totali delle coopsociali). Tra le 

categorie di utenti a rischio ci sono 1 milione di anziani non autosufficienti e quasi mezzo 

milione disabili che oggi usufruiscono dei servizi delle cooperative sociali e dei consorzi. Ma 

l’impatto maggiore in termini numerici sarà, secondo le stime dell’Alleanza delle cooperative 

sociali, nei servizi all’infanzia. In molti casi le famiglie che compartecipano alla spesa dovranno 

fare i conti con un maggiore esborso di 50 euro in più l’anno per la retta dell’asilo. 

 

«È necessario mantenere l'Iva per le prestazioni di servizi socio sanitari ed educativi resi dalle 

cooperative sociali al 4% abrogando i commi 488, 489 e 490 dell’art. 1 della legge di stabilità 

2013», sostiene Giuseppe Guerini, portavoce dell’Alleanza delle Cooperative Sociali  «L’unico 

effetto sarà quello di spostare risorse dagli enti locali alle casse statali, senza alcun vantaggio 

reale, riducendo del 6% le prestazioni di welfare territoriale che i Comuni oggi garantiscono. 

Gli enti locali, infatti con le medesime risorse del 2013, nel 2014 forniranno meno servizi 

sociali agli italiani. Saranno tagliati i servizi di inclusione sociale proprio alle fasce più deboli 

della popolazione: almeno 500.000 persone rimarranno senza servizi».  

 

L’aumento dell’IVA dal 4% al 10%  si applicherebbe, infatti, alle prestazioni sociosanitarie ed 

educative rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in 

generale. Il provvedimento è stato assunto nella legge di stabilità 2013 ha previsto che a partire 

dal prossimo anno passi dal 4 al 10% l’aliquota IVA di asili, RSA, assistenza domiciliare, 

comunità per minori, centri per disabili gestiti dalle cooperative sociali.   «Un’operazione di 

mera tecnocrazia contabile sganciata dalla realtà» aggiunge Guerini, «se pensiamo che, 

quest’anno, l’Unione Europea varerà una riforma complessiva del regime Iva focalizzata 

proprio sui regimi degli enti pubblici e delle organizzazioni senza scopo di lucro e, quindi, 

bisognerà intervenire, nuovamente, a livello nazionale. Farlo ora, sbagliando, tra l’altro, 

aumenta il clima di incertezza».   «Le cooperative sociali e i Comuni», conclude Guerini «sono 

in prima linea nel fronteggiare le ricadute della crisi sui cittadini e nel garantire i livelli 

essenziali di assistenza territoriale». In Italia ci sono oltre 12.200 (+ 98.5% in 10 anni) che 

occupano oltre 365 mila persone (+130 in 10 anni%) con una media di 20.000 nuovi occupati 

l’anno. Con i loro servizi, raggiungono oltre 7 milioni di cittadini». 

  

Il quadro dei tagli ai servizi che ne esce regione per regione sta togliendo il sonno a molti 

amministratori locali, già alle prese coi mancati introiti dell’Imu, e che ora si vedono portare 

via dallo Stato il 6% delle risorse sul welfare. Non a caso tra i primi a chiedere una revoca 

dell’aumento ci sono state le Associazioni dei Comuni di Lombardia, Piemonte e Veneto con un 

accorato appello a Parlamento e Governo. 

Le regioni del Centro Nord sono quelle dove c’è una maggiore concentrazione di cooperative 

sociali e dove quindi si dovrebbero registrare i maggiori aumenti dei costi. 

Tra gli interventi più a rischio ci sono quelli per l’inclusione e la coesione sociale destinati a chi 

ha più bisogno e spesso è escluso a tutte le altre reti di welfare. Proprio quei servizi essenziali 

di assistenza che dovrebbero invece essere garantiti a tutti i cittadini. 
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13.9.13 - Strutture anziani sul piede di guerra 
 

nel nostro territorio d'ambito ci sono ben 4 strutture pubbliche che si 
fanno carico di anziani non autosufficienti (ognuna ha una sua 
gestione amministrativa, di acquisti, di riscossione delle rette che 
sono anche diverse) 
sarebbe ora che i sindaci in primis quelli del PD facciano la scelta di 
una gestione associata per diminuire i costi e fare economie di scala. 
ma si continua come se niente fosse e quindi ognuno pensa per sè.  
cari miei questi sono i problemi veri da affrontare prima di decidere 
chi andrà a prendersi le responsabilità come sindaco. 
il comune di fano è capolfila di un ambito di 14 comuni a cosa serve 
l'ambito qualcuono di voi e quelli che siedono in consiglio comunale 
se l'è chiesto? 
Avete un progetto per il riordino del welfare prima che salti tutto? 
 
 
  
 
murizio tomassini 
 
portavoce del forum del terzo settore marche 
 
  
 
un'altra questione seria da affrontare!!!! 
 
  
 
  
 
Strutture per anziani delle Marche sul piede di guerra per il dietrofront 
della Regione suifinanziamenti dovuti. 
 
I costi non più finanziati saranno a carico dell'utenza 
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Assemblee con i familiari, manifestazione davanti al palazzo della 
Regione, incontro col 
 
presidente Spacca: sono alcune iniziative che le Residenze protette 
per anziani delle Marche, 
 
riunitesi nei giorni scorsi, hanno deciso di intraprendere nei confronti 
della Regione per scongiurare 
 
il mancato pagamento da parte della Regione stessa e dell’ASUR di 
quanto dovuto alle strutture per 
 
anziani. 
 
La Regione Marche, infatti, non vuole rispettare le delibere regionali 
relative alle residenze 
 
protette. Con delibera 1230/2010 la Giunta Regionale ha approvato il 
percorso di allineamento delle 
 
tariffe delle residenze protette per anziani per gli anni 2010-2013 
stabilendo anche la quota del 
 
servizio sanitario, a fronte di un aumento progressivo dei minuti di 
assistenza da garantire in ogni 
 
struttura. Successivamente, con DGR 1729/2010, la Regione ha 
approvato il modello di 
 
convenzione tra Azienda sanitaria e residenze protette per anziani, 
convenzioni, peraltro, tutte 
 
stipulate. 
 
In base alla suddetta normativa, gli accordi regionali prevedono che, 
per il 2013, l’ASUR 
 
corrisponda 33 euro al giorno per ricoverato a fronte di 100 minuti di 
assistenza al giorno per 
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ricoverato. 
 
Le strutture residenziali sono state indotte, dalle norme regionali, ad 
aumentare gli standard 
 
assistenziali portando i minuti di assistenza da 88 minuti al giorno del 
2012 a 100 minuti al giorno 
 
dall’1/1/2013 e adesso, all’improvviso, la Regione vorrebbe pagare 
solo 29 euro al giorno per ospite 
 
per un servizio che è già stato fornito e pagato e che è costato alle 
strutture 33 euro al giorno. 
 
Si tratta di una partita che vale 4,5 milioni di euro (per il 2013) che, se 
non dovessero più arrivare, 
 
dovrebbero essere sostenute dagli anziani ricoverati e dalle loro 
famiglie, dalle strutture residenziali 
 
o dai comuni. E sarebbe insostenibile per tutti perché la eventuale 
decisione sarebbe presa nel mese 
 
di settembre e avrebbe decorrenza retroattiva, e cioè dall’1/1/2013. 
 
Per evitare questa grave decisione regionale le residenze protette per 
anziani delle Marche hanno 
 
deciso le seguenti iniziative: 
 
1. Assemblee con i familiari in tutte le strutture per spiegare le 
conseguenze dell’eventuale 
 
passo indietro della Regione Marche; 
 
  
 
  
 
2. Manifestazione delle strutture per anziani e dei familiari degli ospiti 
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delle strutture per 
 
anziani davanti il palazzo della Regione il giorno 14 ottobre alle 9,30; 
 
3. Richiesta di incontro al Presidente Spacca per richiedere il rispetto 
delle delibere 
 
regionali. 
 
Resta ovviamente impregiudicata ogni altra azione, anche di tipo 
legale, per garantire il pagamento 
 
da parte della Regione e dell’ASUR Marche delle prestazioni erogate in 
applicazione delle delibere 
 
già citate della Giunta regionale. 
 
Jesi, lì 11 settembre 2013 
 
Il Coordinamento delle Residenze protette per anziani delle Marche 
 
(Paolo Cingolani) 
 
  
 
  
 
Il Comitato Regionale Marche enti gestori strutture socio-assistenziali 
senza fine di lucro 
 
(Domenico Scuppa) 
 
  
 
  
 
  
 
Hanno aderito alle iniziative le seguenti strutture: ASP “Ambito 9” 
Jesi, ASP “Chierichetti” 
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Gagliole, ASP IRCR Macerata, ASP “Lazzarelli” San Severino Marche, 
ASP “Paolo Ricci” 
 
Civitanova Marche, ASP Pergola, Associazione Cante di Montevecchio 
Fano, Casa di ospitalità 
 
Casa di riposo Sant’Angelo in Pontano, Casa Grimani Buttari Osimo, 
Casa di Ospitalità 
 
Castelraimondo, comune di Chiaravalle, comune di Cingoli, Comune 
di Loro Piceno (RP 
 
“Bonfranceschi”), Comune di Monte San Vito, comune di Santa Maria 
Nuova, comune di 
 
Tolentino, Cooss Marche, Fondazione Arseni Pergola, Fondazione 
Opera Pia Arpili Montegiberto, 
 
Fondazione Bambozzi Osimo, Fondazione Casa del riposo San 
Lorenzo in Campo, Fondazione “De Luca” 
 
Matelica, Fondazione Gregorini San Marcello, Fondazione Opera Pia 
“Mastai Ferretti” Senigallia, 
 
Fondazione Opere Pie Didari Francavilla d’Ete, Fondazione “Papa 
Giovanni Paolo II” Cupramontana, 
 
Fondazione Recanatesi Osimo, Fondazione Sassatelli Fermo, 
Fondazione Opera Pia Verri-Bernabucci 
 
Belvedere Ostrense, Oasi Ave Maria Loreto, “Preziosissimo Sangue” 
Ascoli Piceno, Residenza 
 
Protetta “Benincasa” Ancona, Residenza protetta “San Francesco” 
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9.9.13 - INCONTRO DEL LUNEDI’  
 

- Venerdì è andata bene.. 

- Dobbiamo organizzarci per incontrare il territorio e le associazioni.. 
 

Ho avuto modo di parlare con un bel gruppo di giovani che hanno voglia di partecipare.. 
 

Da qui a dicembre il lavoro da fare è quello della rete 
 

(ho sentito dire che stamattina c’è stata una cagnara tra sindaco e Carloni, a proposito del figlio del Sindaco) 

 
Dobbiamo darci il riferimento del nome e del coordinamento 

 
Ho avuto una telefonata animata con Marchegiani nervoso (e Mascarin ha confermato la stessa sensazione): noi faremo 

la prossima settimana (forse martedì prossimo) l’assemblea dei 60. Abbiamo l’impellente necessità di un candidato unico: 

e quindi o lui o Minardi. Occorrerà dunque fare un incontro con loro.. 
 

La gente non ne può più e occorre occuparsi di cose serie.. 
 

L’Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale ha dato un incarico di 500€ al mese al figlio di Stefano Aguzzi (la Foschi 

evidentemente si è data da fare) e chi si è alzato è stato il PDL il cui rappresentante, Bugaro, si è alzato ed è uscito. 
 

TOMASSINI MAURIZIO 
 

Ci sono fondi di 2-4 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Riguardano: Progetti di di Area Vasta. Mentre Ancona si sta 
muovendo. A giugno l’Europa approverà la macroarea adriatico-jonica di cui Ancona è capofila. Urbino ha la città europea 

della cultura. Pesaro si sta attrezzando. Matteo Ricci ha già portato Spacca a vedere delle aziende del digitale. Ci sono 

stati 3 seminari importantissimi: non ho visto un funzionario o assessore del Comune di Fano. Le Regioni devono scrivere 
i POR (Piani Operativi Regionali) e saranno inviati a Bruxelles entro dicembre 2013. 

Perché non cominciare a capire se abbiamo un settore in cui impegnarci e fare qualcosa? 
C’è la “città delle reti” (SAIPEM, ecc..)..  

Noi faremo il “distretto dell’economia sociale”, riordino del sistema del welfare.. 

 
MASSIMO 

 
Il soggetto potrebbe essere la Provincia. Si può fare un incontro per selezionare il settore da proporre.  

 
CICETTI 

Si può bypassare il Comune e farlo solo con la Provincia? 

 
MAURIZIO 

Potremmo fare un seminario “Fano 20/20” per muovere questo problema.. 
 

ZACCHILLI ODINO 

Qui c’è un gruppo che pensa di governare la città e alle risorse per farlo. Bisognerebbe aver fatto un progetto minimo di 
città, su cui andare a operare. 

 
CICETTI 

Maurizio, raccogli le persone opportune, confrontatevi e tirate le conseguenze.. 

La Conferenza stampa di presentazione non la facciamo? 
Lui fa la conferenza stampa e occorre pensare bene chi c’è “a latere”.. Io penso a mercoledì o giovedì 

 
ZACCHILLI 

Ufficializzare questo tuo percorso come offerto al centro sinistra per dargli più forza secondo me è assolutamente 
importante.. 

 

PAOLO 
Ero al mare e il tuo passaggio è piaciuto moltissimo.. 

 
Si dibatte sulle primarie: la scelta delle primarie va condivisa, anche se farla o meno.  
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MASSIMO 
 

Conferenza Stampa? Tutti: sì 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------- 

 

ELENCO NOMI (da Massimo) 
 

Noi Città 
Noi Fano 

Lista Seri 
Vita Civile 

Insieme per Fano 

Amministrazione Fano 
Fano Bella 

Cambiare Fano 
Seri per Fano 

Insieme per Cambiare 

Per Fano 
C’è Futuro 

C’è Futuro Con Seri 
Per Fano con Seri 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fano 2020: ci pensiamo 
 

(Maurizio: tu puoi fare con le associazioni di categoria) 
 

Fare un gruppo che lavori sull’aspetto economico: 

 
Incontro con PD e Sinistra Unita 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Elenco Frazioni 

 
Si è perso l’uso delle Giunte di andare nelle frazioni 

Serve per raccogliere condivisione.. 
Cercare i refeenti sul territorio 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Occorre lavorare sui punti che hai presentato 
 

 

La città si vince se andiamo uniti e non divisi. 
 

CICETTI 
Occorre raccogliere tutti i dati delle ultime elezioni 

 
MASSIMO 

I giovani vanno convocati subito.. 

 
I gruppi di lavoro che farei partire: 

- attività produttive 
- giovani 

- welfare 

- turismo 
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- urbanistica e PRG 

- Fano 2020: tomassini 
- sport (negli ultimi anni lo sport fanese ha perso molto, anche inteso come stile di vita.. mancano progettualità..) 

. immigrati, i nuovi cittadini 

- cultura 
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14.9.13 - Presentazione di Massimo al Patty’s Bar 
 

 

Una canidatura condivisa 
 

forte disagio in città 
 

contro un forte clima di litigiosità 
 

una città che ha perso molte occasioni  

 
cercare nuove opportunità 

 
nuovo approccio culturale ai problemi di Fano: 

“ambizione collettiva”: non ambizioni personali 

 
parlare con franchezza e onestà, con nome e cognome: 

 
progetti, nome e risorse 

 

fare scelte coraggiose e innovative 
 

la politica non come professione, ma le professioni al servizio della politica 
 

vogliamo conoscere a fondo la città: dinamiche e caratteristiche del territorio.. 
Se non si conosce non si può intervenire 

 

Ha cambiato volto, Fano, almeno 3 volte negli ultimi 15 anni 
 

Alcuni temi forti: 
governo del territorio, neanche un metro quadrato di cemento in più 

qualificazione spinta del Centro Storico, volano della città arredo, vivacizzazione, investimenti 

 
città policentrica: tanti centri da riqualificare 

 
partecipazione popolare 

 
gestione unica delle riscossioni e delle fiscalità in mano pubblica 

 

programmi di ripresa e rilancio economico secondo le nostre vocazioni ed eccellenze: 
turismo 

lavoro e occupazione giovanile, con occasioni, cercando di uscire da isolazionismo 
servizi sociali, con maggiore coordinamento e non contributi a pioggia, non solo disagi ma anche altre opportunità 

potrei parlare di viabilità 

 
Vorrei toccare un altro aspetto: 

la nascita di una Lista Civica 
oggi non la presentiamo ma ne diamo alcune caratteristiche: 

 

- ricchezza di persone ed esperienze, giovani e non, lavoro ed associazioni 
- è per tutti e guarda alla città, stumento vero di partecipazione 

- può suscitare stimoli e partecipazione 
- non è condizionata da gruppi di potere 

- vuole svolgere un ruolo autnomo 
- ma pronta a favorire una larga coalizione 

 

Quest è un cantiere: serietà, sobrietà, professionalità 
 

La vera sfida: non fare ma SAPER FARE 
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DIALOGO CON I GIORNALISTI 
 

Anna: dicono che lei non ha partecipato..  

 
Massimo: chi lavora deve farlo in silenzio.. Non ho gridato ad ogni cosa che ho fatto.. 
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14.9.13 - Distretto Sociale 
Marche Nord 

 
 

                                                      www.economiasocialemarchenord.org 
 

 

 
NASCE IL DISTRETTO DI ECONOMIA SOCIALE – MARCHE NORD 

 
Di cosa parliamo 
Nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino sta nascendo - per volontà di una serie di referenti del mondo non 
profit, delle aziende, dell’Università, degli enti locali - il “Distretto integrato di economia sociale Marche Nord”.  
Entro tre mesi andremo verso la costituzione formale  e raccoglieremo l’adesione di 60 comuni della provincia, 
dell’Università di Urbino, delle aziende più sensibili sul piano della responsabilità sociale di impresa e del non profit 
locale (cooperazione, associazionismo e volontariato). Le prime riunioni della rete tra Maggio 2013 ed Agosto 
hanno avuto grosso seguito e ad oggi sono circa 80 le realtà istituzionali ed extraistituzionali interessate ad andare 
avanti. 
Appena costituito, il Distretto si collocherà al primo posto in Europa tra le esperienze di sistema di economia 
sociale, con un bacino di circa 360 mila cittadini interessati alle progettualità che saranno messe in campo. 
 
Perché è nata l’idea del Distretto? 
Per tre motivi:  

1. Perché è importante diffondere informazioni e costruire eventi di sensibilizzazione che diffondano 
l’economia sociale come risposta alla crisi strutturale che è nata.  Quando parliamo di economia sociale ci 
riferiamo a tutte quelle iniziative che tengono insieme istituzioni, mondo del non profit, aziende, 
associazionismo e terzo settore (compresi i sindacati) che sono finalizzate ad un incremento dei livelli di 
qualità della vita individuale e collettiva; 

2. Per valorizzare processi di coprogrammazione territoriale, come previsto dalla riforma dei fondi strutturali  
dell’Unione Europea 2014-2020. I settori specifici in cui si lavorerà sono: cultura, paesaggio, ambiente, 
turismo sostenibile, welfare e politiche sociali, tecnologie applicate al benessere, tempo libero e 
aggregazione, costruzione di saperi formali e non formali; 

3. Per utilizzare i fondi europei ai fini di sviluppare progettazione complessa e di sistema.  In particolare ci 
riferiamo a: fondi delle DG dell’UE, fondi di programmi ad accesso diretto, fondi PON, fondi 
interregionali, fondi POR (FESR, FSE, FSR, etc.), fondi dedicati all’Euroregione adriatica.  

 
Cosa faremo in futuro 
Entro i prossimi mesi costituiremo formalmente il Distretto, con un’iniziativa di respiro nazionale. Ci sono accordi 
per avere presenti referenti politici e funzionari dell’Unione Europea, in occasione dell’evento di promozione del 
Distretto. Nella fase successiva si lavorerà sulla governance interna, sulla visibilità e sulla programmazione 
congiunta di attività ed interventi. 
 
Perché è importante il raccordo con la Regione Marche 
La Regione Marche potrebbe, avallando questa operazione sul piano istituzionale, essere riconosciuta come la prima 
in Europa ad avere creato connessioni trasversali e agenzie territoriali stabili, in previsione dei nuovi finanziamenti.  
Ed agire così, oltre che un ruolo innovativo sui piani culturale e politico, anche una funzione di lobbying a livello 
internazionale. 
A ciò si aggiunga che, come regione di tradizione riformista, potrebbe rappresentare un laboratorio avanzato di 
definizione di modelli di governance locale misti (fondati, cioè, su elementi di democrazia deliberativa e 
rappresentativa allo stesso tempo). 
 
Informazioni 
Maurizio Tomassini – m.tomassini.baldelli@alice.it 338.912.58.23 

http://www.economiasocialemarchenord/
mailto:m.tomassini.baldelli@alice.it
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Pier Paolo Inserra – inserra@parsec-consortium.it 348.31.200.65 

mailto:inserra@parsec-consortium.it
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14.9.13 - Gruppo di lavoro Fano 20/20 
 

 

IMPORTANTE ED URGENTE 
A PARTE CHI LAVORERA' PER LE STRATEGIE POLITICHE  
SE AVETE LETTO I DOCUMENTI INVIATI SULL'INCONTRO DI IERI AD ANCONA CON SPACCA NEI 
PROSSIMI TRE MESI LA REGIONE DECIDERA' LA PARTITA DEI POR  
MI E' SEMBRATO STRANO CHE CARLONI NELLE SUE INTERVISTE E NEI SUOI COMUNICATI STAMPA 
NON NE HA FATTO CENNO LUI CHE E' CONSIGLIERE REGIONALE 
ORA A MIO PARERE E' BENE CHE RIUNIAMO SUBITO IL GRUPPO DI LAVORO FORMATO DA ANDREA 
CAGNAZZO,GIOVANNI DI BARI, PIER PAOLO INSERRA,ENZO CICETTI RITENGO UTILE LA PRESENZA 
DI DAVIDE ROSSI E DI RICCARDO SEVERI (DUE AMMINISTRATORI) E ANCHE DINO ZACHILLI 
 C'E' UNA PARTITA DA METTERE IN GIOCO SUL TURISMO ECOCOMPATIBILE E LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE DI CUI HA FATTO CENNO SPACCA RACCOMANDANDO UN 
ATTENZIONE ALL'ENTROTERRA. 
 INTERESSANTE PERCHE' DINO CI HA LAVORATO ED E' STATO AL SERVIZIO CULTURA DELLA 
PROVINCIA.  
  
LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO DEI BORGHI E' UN PUNTO STRATEGICO PERCHE' NEI BORGHI 
NOI ABBIAMO COOPERATIVE SOCIALI FATTE DI GIOVANI CHE VANNO SOSTENUTE E MESSE A 
SISTEMA CON IL TURISMO DELLA COSTA.   
I PRIMI TRE NOMINATIVI SONO NOSTRI CIOE' CHE LAVORANO AL DISTRETTO QUINDI NOI 
ABBIAMO ABBASTANZA CHIARE LE QUESTIONI DI "CORNICE" 
CIOE' LA NORMATIVE EUROPEE CHE REGOLANO LA PARTITA CHE VANNO CONDIVISE CON CHI 
NON LE CONOSCE. 
SUCCESSIVAMENTE VANNO STUDIATI PIANI STRATEGICI ATTI A METTERE SUL TAVOLO PROPOSTE 
CHE CERCHEREMO DI FARE PASSARE ATTRAVERSO MASSIMO E DAVIDE NEI RAPPORTI SPACCA-
MATTEO RICCI. 
POI C'E' UN'ALTRO PIANO DI CONCERTAZIONE NEL QUALE CONTANO I SINDACATI E NOI DEL 
TERZO SETTORE.  
PER IL TERZO SETTORE AL TAVOLO REGIONALE PARTECIPERO' ANCH'IO QUINDI POTREMO ANCHE 
NOI CERCARE DI PORTARE IN PORTO QUALCHE RISULTATO. 
  
C'E' INFINE UN LAVORO DI CORRIDOIO E DI LOBBY CHE NECESSITA DI VERIFICARE IN ITINERE IN 
REGIONE LE VARIE FASI E LE VARIE PROPOSTE IN CAMPO PER INCIDERE CON DELLE PROPOSTE 
OPERATIVE AVANZATE DALLE NOSTRE ORGANIZZAZIONI. 
SIGNIFICA ANDARE IN REGIONE UNA VOLTA ALLA SETTIMANA E PARLARE CON I FUNZIONARI CHE 
SEGUONO LA PROGRAMMAZIONE. 
NOI ABBIAMO I NOSTRI CANALI CHE USEREMO. 
QUINDI IL GRUPPO SI DOVRA' RIUNIRE UNA VOLTA OGNI 15 GIORNI FINO A DICEMBRE. 
ASPETTO UNA RISPOSTA. 
BUONA DOMENICA 
MAURIZIO 
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14.9.13 - Maurizio Tomassini:  
distretto sociale Marche Nord 

 
 
PER CHI DI VOI NON CONOSCE ANCORA IL "CANTIERE DEL DISTRETTO DELL'ECONOMIA SOCIALE MARCHE 
NORD" VI INVIO ALCUNI DOCUMENTI 
  
SIAMO IN 35 RAPPRESENTANTI  DI ASSOCIAZIONI COOPERATIVE SOCIALI E SINGOLI CITTADINI DI FANO E 
DELLE DUE VALLATE DEL METAURO E DEL CESANO. 
  
ABBIAMO TRA DI NOI AMICI CHE HANNO GRANDI COMPETENZE NEL SETTORE ANCHE INTERNAZIONALI. 
  
IL PROF. PAOLO ROBERTI ECONOMISTA ORA DOCENTE DELL'UNIVERSITA' DI ECONOMIA DI URBINO IL CUI 
CURRICULUM COMPRENDE UNIVERSITA' DI ANCONA E PARMA- OCSE-BANCA MONDIALE-COMMISSIONE 
TECNICA PER LA SPESA PUBBLICA MINISTERO DEL TESORO-UNIONE UROPEA-ISTAT 
PIER PAOLO INSERRA DOCENTE A ROMA TRE, RICERCATORE E PROGETTISTA DELL'ORGANIZZAZIONE NON 
PROFIT PARSEC DI ROMA CHE COORDINA IL LABORATORIO. 
PRESIDENTI DI COOPERATIVE  
PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONI 
LE ACLI CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ACLI NAZIONALI 
L'ENAIP RIMINI CHE HANNO UNA SEDE LOGISTICA AD URBINO 
GIOVANI LAUREATI  
DUE RICERCATORI UNIVERSITARI DELL'UNIVERSITA' DI URBINO FACOLTA' DI SOCIOLOGIA 
  
SIAMO NELLA FASE DELLA COSTITUZIONE DELLA FORMA GIURIDICA E ENTRO IL MESE COSTITUIREMO CON 
ATTO NOTARILE UN'ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONI A CUI POSSONO ADERIRE ANCHE SINGOLI CITTADINI 
  
ABBIAMO GIA' MESSO IN CAMPO UN PROTOCOLLO CON CUI GLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO (COMUNI-
COMUNITA' MONTANE E PROVINCE) POSSONO ADERIRE AL PROGETTO DEL DISTRETTO. ABBIAMO IN 
CALENDARIO L'AVVIO DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE (GIA' PERALTRO INZIATA CON UNA RETE DI 
AMMINSITRATORI DELLE VALLATE) PASSANDO PER LE AGGREGAZIOEN DI AMBITO SOCIALE.  
  
ABBIAMO GIA' IN CORSO DI DEFINIZIONE UN PROTOCOLLO CON L'UNIVERSITA' DI URBINO DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA/SOCIOLOGIA 
ABBIAMO IN PREPARAZIONE UN CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI DI ORGANIZZAZIONI NON 
PROFIT SUI NUOVI FONDI UE 2014/2020 
  
NEL MESE DI DICEMBRE ORGANIZZEREMO LA PRESENTAZIONE DEL DISTRETTO CON UN SEMINARIO AL 
QUALE SARANNO CHIAMATI A PARTECIPARE LA REGIONE MARCHE-LA PROVINCIA-I COMUNI E LE 
ORGANIZZAZIONI DEL NON PROFIT. 
  
SIAMO IN CONTATTO ATTRAVERSO I NOSTRI CANALI CON LA UE DIREZIONI GENERALE OCCUPAZIONE E DG 
REGIONI PER AVERE UN FUNZIONARIO CHE VENGA DA BRUXELLES A ILLUSTRARCI LE POLITICHE 
DELL'EUROPA IN MATERIA DI NON PROFIT.  
A QUANTO ABBIAMO VERIFICATO IL DISTRETTO RISULTEREBBE UNO DEI PRIMI IN ITALIA E TRA I POCHI CHE 
SI SONO ATTIVATI IN EUROPA. 
  
QUESTO L'AMBIZIOSO PROGETTO DI DARE AL NOSTRO TERRITORIO UN RUOLO STRATEGICO PER 
L'ECONOMIA CIVILE CHE BADATE BENE HA UN SUO VALORE ECONOMICO E OCCUPAZIONALE. C'E' UNA 
SCUOLA ECONOMICA RETTA DAL PROF. ZAMAGNI, CI SONO RICERCHE DELLA BOCCONI, CI SONO 
DIRETTIVE DELLA UE E CI SONO LE RISORSE DEI FONDI EUROPEI 2014-2020 CHE RISERVANO SU 
IMPORTANTI MISURE IL 20% DEI FONDI ALL'INCLUSIONE SOCIALE. 
  
NOI VOGLIAMO RAFFORZARE PRIMA IL NON PROFIT DELLE DUE NOSTRE VALLATE QUELLO PIU' FRAGILE 
POI ANDREMO A TRATTARE DA UNA POSIZIOEN DI FORZA CON GLI AMICI PESARESI. 
 

(ci sono allegati) 
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14.9.13 - Maurizio Tomassini sui beni demaniali 
 

Parte il trasferimento di 20mila beni immobili dal Demanio ai 

Comuni 
 

 

questa mattina non parteciperò alla conferenza 
stampa di massimo perchè impegnato come 
portavoce regionale del terzo settore ad 
ancona invitato da spacca per l'iniziativa 
Marche 20/20 

buona giornata 

maurizio tomassini 

  

  

COSA SUCCEDE ADESSO? VOGLIAMO 
CAPIRCI? 

riccardo che ha seguito l'iter ci spieghi i 
passaggi. 

sulla caserma possiamo ritirare fuori la 
scellerata scelta fermata all'ultimo momento di 
acquisto per più di 20 milioni di euro. 

 le operazioni di finanza creativa sul 
patrimonio pubblico STU e se si fosse andati 
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avanti il comune sarebbe andato "a praria 
come un ragg matt!" 

Nel Comune di Fano i beni da valorizzare sono 
2 di cui uno, la Caserma Paolini, è un elegante 
complesso situato a ridosso del centro 
storico, mentre l’altro è una porzione d’area 
dell’Aeroporto militare ad uso civile, la cui 
restante parte è già di proprietà comunale.  

  

SOLE 24 ORE VENERDI' 13 SETTEMBRE 2013 

Parte il trasferimento di 20mila beni immobili dal Demanio ai 
Comuni 

 Sono oltre 20mila i beni dello Stato già pronti per essere trasferiti ai comuni 
che ne faranno richiesta, per un valore di 2,5 miliardi. È quanto dice il 
presidente dell'Agenzia del Demanio, Stefano Scalera, durante la conferenza 
per illustrare i tempi, i criteri e le modalità delle nuove norme hanno introdotto 
procedure semplificate per il trasferimento agli enti territoriali di immobili 
dallo stato ai Comuni, come previsto dall'articolo 56 bis del Decreto del Fare.  

Durante la presentazione nella sede dell'Anci (presenti il presidente e sindaco di Torino Piero Fassino, il 
ministro Graziano Delrio e il sottosegretario Pierpaolo Baretta), Scalera spiega che «l'obiettivo é quello di 
aiutare i Comuni a sviluppare il proprio patrimonio». Nel passaggio dei beni dallo stato alle autonomie, 
sottolinea Scalera, «la priorità va a Comuni, città metropolitane e subordinatamente a province e regioni. I 
comuni sono quindi gli attori principali di questo percorso». 

La richiesta, continua, avverrà attraverso una procedura telematica: i Comuni faranno domanda sul 
sito del Demanio e se l'esito della domanda sarà positivo, allora l'Agenzia risponderà accettandola o 
rifiutandola. In questo modo, il Comune prende in carico il bene, decide di acquisirlo e successivamente 
avviene il trasferimento. Se invece la domanda venisse rifiutata dall'agenzia, lo Stato darà comunque la 
possibilità di interpello. 

Il decreto del Fare ha accelerato la procedura per il passaggio, a titolo non oneroso, dei beni statali a 
Comuni, Province e Regioni che ne possono fare richiesta dal primo settembre al 30 novembre 2013; 
entro 60 giorni l'Agenzia del Demanio decide se accettare o no la richiesta; quindi, entro sei mesi 
dall'accettazione il bene viene trasferito. Il Comune può individuare, dunque richiedere, anche immobili 
non compresi nella lista attualmente disponibile. La legge prevede che, in caso di alienazione del bene, il 
25% dell'incasso sia destinato al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato, «in considerazione 
dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del 
debito pubblico». 
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Sul sito internet dell'Agenzia del Demanio i Comuni hanno a disposizione la normativa e i fac-
simile per inoltrare la richiesta di acquisizione di un bene. Sul sito c'é una sezione dedicata al federalismo 
demaniale in cui si spiega che dal 1° settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013 i Comuni, le province, le 
città metropolitane e le regioni possono presentare richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato. 
Non possono essere trasferiti i beni in uso per finalità dello stato o per quelle in materia di 
razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa; i beni per i quali siano in corso procedure 
volte a consentirne l'uso per le medesime finalità; i beni per i quali siano in corso operazioni di 
valorizzazione o dismissione ai sensi dell'art. 33 Dl 98/2011.  

I beni appartenenti al Demanio storico-artistico possono essere invece trasferiti con le procedure 
di cui all'art. 5 comma 5 del Dlgs 85/2010. La richiesta di attribuzione, sottoscritta dal rappresentante 
legale dell'ente, dovrà riportare l'identificazione del bene, una specifica sulle finalità di utilizzo e 
l'indicazione di eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del Demanio, verificata la 
sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato 
entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. La procedura prevede, inoltre, un eventuale riesame del 
provvedimento e, laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni dello 
stato, la verifica della effettiva sussistenza delle esigenze istituzionali all'utilizzo dell'immobile. 

Sul sito dell'Agenzia del Demanio si spiega ancora che qualora per il medesimo immobile pervengano 
richiesta di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene é attribuito, in forza dei principi 
di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e 
subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente 
trasferiti agli enti utilizzatori che ne facciano richiesta. Gli enti territoriali sono impegnati ad attuare 
effettivamente quanto rappresentato con l'istanza di acquisizione. Trascorsi tre anni dal trasferimento, 
qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti 
utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello stato, che ne assicura la migliore 
utilizzazione. 
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14.9.13 - da Marizio Tomassini - 
dal blog di Marcello Francolini 

I DUBBI 
sabato 14 settembre 2013 

MIRACOLO!!! MIRACOLO !!!! 

 

Miracolo ! Miracolo !!! Fino a ieri n0n avevamo nulla, oggi abbiamo 
BEN DUE futuri sindaci che hanno fatto il loro ingresso nello stadio 
per mettersi sui blocchi e tentare la corsa per la grande vittoria 
finale. 

Poi dicono che non accadono i miracoli! 

Giravano voci, se ne parlava nei vicoli del centro e sotto il Gabuccini 
dove stazione perenne un conclave di ex politici-amministratori che 
tengono lezioni di strategie, ne aveva parlato anche il sottoscritto, 
in un blog, perchè...mica sono l'ultimo arrivato! Insomma, 
correvano voci, oggi corrono certezze.  
In due distinti incontri con il pubblico ed i simpatizzanti, si sono 
ufficialmente materializzati: 

1) PER il Centro destra tale Mirko Carloni, PDL, già amministratore 
comunale e poi, per grazia divina, consigliere regionale; 

2) PER il Centro sinistra tale Massimo Seri, ex socialista, 
amministratore e attuale assessore provinciale; cioè, per meglio 
dire: si presenterà con una sua lista che poi verrà sostenuta( 

http://marcellofrancolini.blogspot.it/
http://1.bp.blogspot.com/-Yi8QPrHEddo/UijUs_RRpRI/AAAAAAAABT8/s256JBhzFkU/s1600/falcioni-001.jpg
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secondo patti che sarebbero stati sottoscritti) con forza (?) dal PD. 

Entrambi, devo dire con molte possibilità di riuscire a raggiungere 
il traguardo. 

L'incognita-e lo ribadisco ancora- è rappresentata da un TERZO 
incomodo e cioè Giancarlo D'anna che sino a poco tempo fa aveva 
tutte le intenzioni di presentare anche una sua candidatura, 
anch'egli sorretto da una personale lista civica. Ora ha davanti due 
avversari forti: gli conviene provarci o piuttosto fare accordi ed 
apparentarsi con il centro destra? ( visto che non dovrebbe avere 
tante simpatie per il centro sinistra). Dovrebbe però superare la 
frattura che c'è tra lui ed in sindaco Agussi...staremo a vedere. 

Ecco dunque cosa ci hanno preparato i cuochi della politica locale: 
due bei primi piatti che hanno come contorno( perchè tutto è 
politica sia chiaro, tutto): la sostituzione del presidente Amaf ( fuori 
Mattioli, dentro Romoli, avvocato), i nuovi responsabili della 
Fondazione Teatro della Fortuna ( presidente Emanuela Isotti, ex 
assessore PD, chiaramente di sinistra e vice presidente Giovanni 
Orciari che è di tutt'altra convinzione politica), l'ex presidente di 
tale Fondazione Giuseppe De Leo che è passato a fare il direttore 
dell'Alma Calcio e tanti altri piccoli ma interessanti spostamenti di 
pedine che servono, naturalmente per affrontare al meglio le 
prossime elezioni amministrative. 
 

La battaglia, è chiaro, sarà durissima, come sempre; il centro 
sinistra perchè vorrebbe ritornare a governare la città dopo dieci 
 anni di digiuno e di errori macroscopici; il centro destra, leggi 
Agussi, che vorrà far capire ancora chi comanda a Fano. 

Abbiamo di fronte un  duro inverno ed una durissima primavera; 
sarà guerra totale credo; già adesso, come ho scritto nel post " I 
Saltamartini" il sottobosco si è violentemente e rumorosamente 
animato; tutti vogliono salire suol carro dei vincitori, desiderano 
mettersi in mostra, farsi sentire, farsi vedere, prendere posizione; 
tornano a suonare, sfiatando, anche i vecchi tromboni che non si 
arrendono mai, mai.  
 

C'è di che stare allegri. 
 

Per chiudere e come ultima  pillola amara ( lo dico scherzando): 
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l'assessore al lavori Pubblici Mauro Falcioni, in politica da oltre 
mezzo secolo, aveva deciso di non presentarsi alle prossime elezioni 
( e te credo!); invece, notizie dell'ultima ora mi dicono che...si 
ripresenterà sempre con il centro destra. Insomma tenta di battere 
tutti i record di sopravvivenza. Tanti auguri! 
 
nella foto:Mauro Falcioni decano di tutti gli assessori comunali d'Italia. 
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14.9.13 - L’Italia secondo l’Istituto Piepoli  
(da Maurizio Tomassini) 

 
Secondo l'indagine effettuata da Piepoli ,nonostante la crisi abbia colpito duramente anche la nostra 

regione, i marchigiani sembrano essere più ottimisti rispetto al loro futuro. 
GIUDIZIO SULL'OPERATO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE IN CUI SI VIVE 
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15.9.13 - Maurizio Tomassini: 
sul gruppo di lavoro per i “POR” 

 

 

IMPORTANTE ED URGENTE 

  
A PARTE CHI LAVORERA' PER LE STRATEGIE POLITICHE  
   
SE AVETE LETTO I DOCUMENTI INVIATI SULL'INCONTRO DI IERI AD ANCONA CON SPACCA NEI PROSSIMI 
TRE MESI LA REGIONE DECIDERA' LA PARTITA DEI POR  
  
MI E' SEMBRATO STRANO CHE CARLONI NELLE SUE INTERVISTE E NEI SUOI COMUNICATI STAMPA NON NE 
HA FATTO CENNO LUI CHE E' CONSIGLIERE REGIONALE 
  
ORA A MIO PARERE E' BENE CHE RIUNIAMO SUBITO IL GRUPPO DI LAVORO FORMATO DA ANDREA 
CAGNAZZO,GIOVANNI DI BARI, PIER PAOLO INSERRA,ENZO CICETTI RITENGO UTILE LA PRESENZA DI 
DAVIDE ROSSI E DI RICCARDO SEVERI (DUE AMMINISTRATORI) E ANCHE DINO ZACHILLI 
  
 C'E' UNA PARTITA DA METTERE IN GIOCO SUL TURISMO ECOCOMPATIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE DI CUI HA FATTO CENNO SPACCA RACCOMANDANDO UN ATTENZIONE 
ALL'ENTROTERRA. 
 INTERESSANTE PERCHE' DINO CI HA LAVORATO ED E' STATO AL SERVIZIO CULTURA DELLA PROVINCIA.  
  
LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO DEI BORGHI E' UN PUNTO STRATEGICO PERCHE' NEI BORGHI NOI 
ABBIAMO COOPERATIVE SOCIALI FATTE DI GIOVANI CHE VANNO SOSTENUTE E MESSE A SISTEMA CON IL 
TURISMO DELLA COSTA.   
  
I PRIMI TRE NOMINATIVI SONO NOSTRI CIOE' CHE LAVORANO AL DISTRETTO QUINDI NOI ABBIAMO 
ABBASTANZA CHIARE LE QUESTIONI DI "CORNICE" 
CIOE' LA NORMATIVE EUROPEE CHE REGOLANO LA PARTITA CHE VANNO CONDIVISE CON CHI NON LE 
CONOSCE. 
  
SUCCESSIVAMENTE VANNO STUDIATI PIANI STRATEGICI ATTI A METTERE SUL TAVOLO PROPOSTE CHE 
CERCHEREMO DI FARE PASSARE ATTRAVERSO MASSIMO E DAVIDE NEI RAPPORTI SPACCA-MATTEO RICCI. 
  
POI C'E' UN'ALTRO PIANO DI CONCERTAZIONE NEL QUALE CONTANO I SINDACATI E NOI DEL TERZO 
SETTORE.  
  
PER IL TERZO SETTORE AL TAVOLO REGIONALE PARTECIPERO' ANCH'IO QUINDI POTREMO ANCHE NOI 
CERCARE DI PORTARE IN PORTO QUALCHE RISULTATO. 
  
C'E' INFINE UN LAVORO DI CORRIDOIO E DI LOBBY CHE NECESSITA DI VERIFICARE IN ITINERE IN REGIONE 
LE VARIE FASI E LE VARIE PROPOSTE IN CAMPO PER INCIDERE CON DELLE PROPOSTE OPERATIVE 
AVANZATE DALLE NOSTRE ORGANIZZAZIONI. 
SIGNIFICA ANDARE IN REGIONE UNA VOLTA ALLA SETTIMANA E PARLARE CON I FUNZIONARI CHE 
SEGUONO LA PROGRAMMAZIONE. 
NOI ABBIAMO I NOSTRI CANALI CHE USEREMO. 
  
QUINDI IL GRUPPO SI DOVRA' RIUNIRE UNA VOLTA OGNI 15 GIORNI FINO A DICEMBRE. 
  
ASPETTO UNA RISPOSTA. 
  
BUONA DOMENICA 
MAURIZIO 
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Intervento di Pierpaolo Inserra 
 

GRUPPO DI LAVORO FANO 20/20 PROGRAMMA ZIONE FONDI UE importante 
 

Sono assolutamente d’accordo con maurizio.  E’ un’altra partita aperta che va gestita parallelamente e non 
sottovalutata come si fa di solito o chiusa  attraverso discussioni interne alle quattro mura delle amministrazioni e delle 
istituzioni locali. Mi permetto di evidenziare alcune questioni che dobbiamo assolutamente trattare in maniera 
coordinata, sia per i valori ed i contenuti che sta esprimendo progressivamente la lista civica, sia per caratterizzare la 
proposta progettuale valorizzando al massimo peculiarità del territorio, nuova e buona occupazione, sviluppo locale e 
ipotesi di costruzione del primo distretto di economia sociale in Europa. 
 

1. Occupazione, formazione, innovazione e ricerca collegate allo sviluppo di alcuni comparti produttivi specifici 
connessi con la partita sull’economia sociale: turismo sostenibile, ambiente, paesaggio e cultura, nuovo welfare, 
wellness, tempo libero ed aggregazione,  Information technology e benessere,  nuove tecnologie e comunità 
locali, e-governance, green economy ed agricoltura sociale, etc; 

2. Attivazione del primo distretto integrato di economia sociale in Europa (ciò ci permetterebbe di lavorare sui 
comparti produttivi sopra descritti con una capacità di lobby e di co-programmazione molto alta sia nei 
confronti della regione che dell’Unione Europea); 

3. Crossover e integrazioni strategico-progettuali con gli altri due distretti nascenti: quello sulla cultura e quello del 
digitale sulle nuove tecnologie; 

4. Identificare delle prime proposte, in ognuno dei comparti sopra evidenziati, incrociate con singoli contesti, aree-
sistema, gruppi di comuni della nostra provincia, per inserirle nei documenti di programmazione. 

 
A presto, 
Pier Paolo 
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15.9.13 - MAURIZIO TOMASSINI:  
Le Marche con Gianmario Spacca 

 
 

 

Le Marche Con SpaccaGian Mario Spacca 
7 ore fa   

 
“Una partecipazione così straordinaria testimonia un bisogno reale che voi interpretate: tornare ad 

approfondire i veri temi prioritari che riguardano la vita della nostra comunità. E questi temi non sono il 

destino del presidente della Regione o dell’Assemblea legislativa, ma la necessità di concentrarci e 
selezionare il pensiero strategico del nostro territorio per i prossimi 6 anni”. Così il presidente della 

Regione Marche, Gian Mario Spacca, nel suo intervento all’evento “Marche 2020” che si è svolto in uno 
stracolmo Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. 

  

  

Marche, Spacca apre il confronto 
"Ora dobbiamo costruire il futuro" 

 

  

      

 

 

 

 

ANCONA - "Siamo qui non per parlare dei destini del 

presidente della Regione o del presidente dell’Assemblea 

legislativa, ma per concentrarci sui problemi veri della 

nostra comunità, perchè siamo in una fase difficile, 

abbiamo attraversato 6 anni crisi e 4 di recessione, le 

famiglie e le imprese soffrono".  

Così ha esordito il governatore Gian Mario Spacca 

aprendo i lavori di Marche 2020, iniziativa voluta dal 

Gruppo consiliare Gian Mario Spacca Presidente per un 

confronto - aperto a cittadini, istituzioni, imprese, 

Università, categorie sociali ed economiche - sulla 

costruzione delle Marche del prossimo decennio. 

 

"Tanta partecipazione - ha continuato Spacca, in un 

Auditorium della Mole Vanvitelliana gremito - testimonia un 

bisogno che esiste, che voi interpretate: tornare ad 

approfondire temi che riguardano vita della nostra 

comunità. Questo ci ha posto di fronte a problemi molto 

grandi. Ne abbiamo risolti alcuni attraverso l’azione di 

resistenza della Regione. Ora dobbiamo decidere cosa 

fare e abbiamo davanti a noi appuntamenti che non 

possiamo perdere. Nei prossimi 3 mesi dobbiamo decidere 

come utilizzare al meglio le risorse europee del prossimo periodo di programmazione 2014-2020. Per 

utilizzarle bene dobbiamo avere chiaro il percorso che la Regione dovrà percorrere, i problemi 

fondamentali su cui intervenire. Quindi c'è necessità di di concentrarsi e selezionare per utilizzare il 

https://www.facebook.com/lemarche.conspacca.7
https://www.facebook.com/lemarche.conspacca.7
https://www.facebook.com/lemarche.conspacca.7
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mailto:?subject=Articolo%20del%20Corriere%20Adriatico:%20Marche%2C+Spacca+apre+il+confronto+%22Ora+dobbiamo+costruire+il+futuro%22&body=http://www.corriereadriatico.it/articolo.php?id=326039
mailto:?subject=Articolo%20del%20Corriere%20Adriatico:%20Marche%2C+Spacca+apre+il+confronto+%22Ora+dobbiamo+costruire+il+futuro%22&body=http://www.corriereadriatico.it/articolo.php?id=326039
http://www.corriereadriatico.it/sport/marche_spacca_apre_il_confronto_ora_dobbiamo_costruire_il_futuro/notizie/326039.shtml
http://www.corriereadriatico.it/sport/marche_spacca_apre_il_confronto_ora_dobbiamo_costruire_il_futuro/notizie/326039.shtml
http://www.corriereadriatico.it/rss/marche.xml
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principale strumento che avremo da qui al 2020". 

 

"Dobbiamo definire una strategia - ha aggiunto -, possiamo farlo da soli o insieme. Da oggi, dunque, deve 

partire un confronto vero che passi per i territori e torni alla Regione". 

 

"In questo momento nella nostra regione si è aperto un confronto su quale modello di sviluppo pensare 

per le Marche per il futuro, se continuare ad avere un modello policentrico o entrare in una logica 

metropolitana. Questa è la prima domanda, non banale, che di dobbiamo porre".  

 

Per Spacca, "dobbiamo proseguire sul modello che ci ha caratterizzato, tanto più in presenza delle 

possibilità offerteci dalle tecnologie che favoriscono l’organizzazione in rete. Il policentrismo potrà dare 

una nuova spinta alla crescita". Spacca ha poi evidenziato una "schizofrenia" che caratterizza le Marche: 

"siamo la regione più manifatturiera d’Italia, ma spendiamo solo lo 0,7% del Pil regionale in investimenti 

per ricerca e innovazione, mentre in Italia la media è dell’1,3% e in Germania spendono il 3,1. In Europa 

siamo al 16/o posto come regione manifatturiera, ma al 107/o per capacità di ricerca e innovazione: 

questa è una schizofrenia che non possiamo permetterci".  

 

All’incontro, coordinato dal vicedirettore di La7 Andrea Pancani, erano presenti anche il presidente 

dell’Assemblea legislativa Vittoriano Solazzi, i docenti universitari Marco Pacetti e Gian Luca Gregori, il 

presidente dell’Istituto Piepoli Nicola Piepoli. 

 

"Il modello marchigiano non è in discussione. La crisi economica che ha colpito il nostro paese ha 

interessato anche la nostra regione che ha resistito proprio grazie a questo modello che non va cambiato, 

ma piuttosto aggiornato". Così il presidente dell'Assemblea legislativa Marche Vittoriano Solazzi 

intervenendo al convegno Marche 2020. 

 

"Le imprese marchigiane sono in una fase di evoluzione - ha proseguito Solazzi - e in questo cammino 

devono essere supportate dalle istituzioni, con una particolare attenzione alle piccole aziende che non 

hanno la forza per affrontare con determinazione l’innovazione oggi necessaria. Per questo, la Regione 

Marche guarda con forte impegno alla nuova programmazione europea 2014-2020 che potrà portare 

nuovo ossigeno all’economia. In questo processo, un ruolo strategico potrà essere assunto dagli istituti di 

credito che hanno soggetti decisori nel nostro territorio e quindi una maggiore sensibilità verso il tessuto 

imprenditoriale marchigiano". 

 

"Non da ultimo - ha concluso il presidente dell'Assemblea legislativa Marche Vittoriano Solazzi - anche il 

modello istituzionale deve guardare al cambiamento con formule nuove che vedano privilegiata l’unione 

dei comuni. La Regione Marche, da tempo, sta privilegiando con incentivi e premi proprio l’aggregazione 

degli enti locali come strumento oggi indispensabile a fronte di sempre minori fondi provenienti dallo 

Stato". 
Sabato 14 Settembre 2013 - 12:17    Ultimo aggiornamento: 17: 
 
 

PAROLE DI MAURIZIO TOMASSINI 
 

rapporto sull'iniziativa marche 20/20 
  
IN UNA SALA GREMITISSIMA MOLTA GENTE IN PIEDI CIRCA 500/600 PERSONE SI E' TENUTA UNA 
TAVOLA ROTONDA. 
C'ERA UN MODERATORE IL VICE DIRETTORE DELLA 7 ANDREA PACANI NELLE POLTRONE SOLAZZI, 
IL PRESIDE DELLA POLITECNICA DELLE MARCHE PACETTI. IL PROF. GIALUCA GREGORI E IL NOTO 
NICOLA PIEPOLI. 
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all'ingresso un gruppetto di sostenitori del Pdl che contestavano l'iniziativa con bandiere che hanno 
distribuito un volantino che denunciava tutte le carenze della regione e contro spacca. 
  
presenti di fano stefanelli, carnaroli, la capogruppo del pd in consiglio comunale,rondina (quello che 
era assessore in provincia). 
per pesaro il presidente matteo ricci, il presidente della camera di commercio, luca pieri. 
  
quello che ho capito da quanto ci ha illustrato spacca è che la strategia della regione marche sulla 
partita dei fondi UE si concentrerà su alcune priorità. 
la prima qualel centrata sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca. la nostra regione una delle più 
manifatturiere di europa investe solo 1,7 del suo pil in ricerca. 
un'altra priorità riguarda la creazione di strumenti finanziari per rilanciare sopratutto la piccola impresa. 
grande attenzione al trinomio agricoltura, turismo, cultura. 
  
strategia in assenza del ruolo delle province in programmazione di area vasta. nei corridoi l'assessore 
Viventi proponeva 5 ambiti sociali (ora sono 23). 
  
si è capito nei corridoi che spacca sta pensando di candidarsi alle europee per portare avanti da 
eurodeputato le sue politiche centrate sulla macroarea adriatico jonica che la Ue dovrebbe approvare a 
giugno del prossimo anno in occasione della presidenza italiana della UE. 
  
importantissimo il ruolo dell'università e gli interventi di Pacetti hanno evidenziato che sarà la 
politecnica delle marche con le sue facoltà scientifiche a fare da padrona nell'area ricerca. 
  
il nostro presidente solazzi nel ruolo di comprimario aveva portato molte delle sue truppe erano 
presenti fedeli venuti dall'area di fossombrone che conosco. 
  
presenti il segretario regionale della cisl, mancava la cgil era presente riccardo morbidelli della uil. 
  
presenti gli assessori regionali Marcolini e Luchetti, Mezzolani. 
  
presente come deputata Maria Paola Merloni di scelta civica, non erano presenti altri deputati 
marchigiani. 
  
piepoli ha portato dei dati sulla regione rilevati dal suo istituto nulla di particolarmente interessante. 
  
nessun accenno di spacca all'economia sociale, il suo intervento tutto teso a dimostrate la grande 
capacità delle nostre aziende di tenere i mercati esteri della calzatura, del manifatturiero che ha una 
grande componente di qualità, grande elogio al lavoro della regione di tenere rapporti internazionali 
compreso israele ha citato un episodio di un incontro con perez. 
grande enfasi sul progetto della macroregione sulle ricadute sulle marche ma sopratutto su ancona e il 
suo porto. 
  
Pacetti e il Prof. Gregori hanno portato "l'acqua al loro mulino" e al lavoro della plitecnica una delle 
università migliori d'italia. 
  
LAVORO DI PROMOZIONE SUL DISTRETTO DELL'ECONOMIA SOCIALE MARCHE NORD 
  
il mio lavoro è stato nei corridoi con un amico dirigente del turismo a cui ho illustrato la ricaduta del 
distretto nel turismo dei borghi ecosostenibile. 
con il presidente della camera ci commercio che si è dimostrato un pò sorpreso da una proposta che di 
fatto non rientra nei loro schemi. 
Con il presidente dell'Anci Mangialardi che ci aspetta per un incontro con l'amico Scaramucci. 
Con gli amici fossombronesi e con l'assessore al sociale del comune di Mondolfo.  
Ho lasciato la documentazione al presidente Spacca tramite il suo segretario particolare che conosco 
da anni Mario Bechetti.  
Ho parlato con il segretario regionale della Cisl Mastrovincenzo il quale aveva già alcune informazioni 
passate da Sauro Rossi. 
Ho lasciato la documentazione alla segretaria di vittoriano solazzi, il quale è già a conoscenza del 
lavoro del distretto. 
  
Buona domenica a tutti. 
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15.9.13. Maurizio Tomassini su incontro ACLI a 
CORTONA 19-20.9 - ABITARE LA STORIA 

 

parteciperò all'incontro sarà anche l'occasione di 
stringere contatti che ci possono servire per la 
nostra lista civica. 

 

Incontro di studi Acli 2013 |  

Il programma  
Giovedì, 20 Giugno 2013 16:49  

di Redazione  

Quest’anno l’Incontro nazionale di studi delle Acli si terrà a Cortona (AR) nei giorni 19, 20 e 21 
settembre. 

Abitare la storia.  
Partecipazione, cittadinanza e democrazia nel 

tempo della crisi e della diseguaglianza 

Cortona, 19-21 settembre 2013 
Centro convegni S. Agostino 

Giovedì 19 settembre 2013 
16,00  
Saluti istituzionali 

 Enrico Rossi - presidente Regione Toscana  

 Roberto Vasai - presidente Provincia di Arezzo  

 Andrea Vignini - sindaco Comune di Arezzo 

17,10  
"Abitare la storia. 3 domande per le Acli" 
Roberto Rossini – responsabile funzione Studi delle Acli 
 
17,30  
"La politica: che rapporto c'è tra democrazia e ingiustizie sociali?" 
Filippo Andreatta – Scienze politiche, Università di Bologna 
 
18,15  
"Come passare a un'economia che promuova vero benessere?" 
Leonardo Becchetti – Economia, Università di Roma Tor Vergata 
 
 
(presso il Teatro Signorelli) 
21,00 
"Venezia Salva", un film di Serena Nono  
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intervengono: Giovanni Bianchi e David Riondino 

Venerdì 20 settembre 2013 
8,30  
Preghiera 
p. Elio Della Zuanna – incaricato nazionale Cei per la formazione spirituale Acli 
 
9,00  
"Le difficoltà del ceto popolare" 
Rosangela Lodigiani – Sociologia, Università Cattolica Sacro Cuore, Milano 
 
9,30  
"Movimenti sociali e forme di partecipazione nella globalizzazione" 
Paolo Ceri – Sociologia, direttore di Quaderni di Sociologia, Università di Firenze 
 
10,30  
Come rispondere alle sofferenze dei nostri concittadini? 
Focus di approfondimento 

1. Partecipazione e sostegno sociale  
2. Partecipazione e nuovi stili di vita  
3. Partecipazione e comitati e istituzioni  
4. Partecipazione e lavoro 

15,30  
Tweet: sintesi dei lavori dei focus 
 
16,00  
Buone prassi in circolo (video) 
 
16,30  
"Buon governo e bene comune: attualità di un'allegoria"  
Roberto Barzanti – presidente Biblioteca degli Intronati 
 
17,30  
"Abitare il nostro tempo" 
Silvano Petrosino – Filosofia, Università Cattolica Sacro Cuore, Milano 
 
18,15  
Lectio divina 
fr. Massimo Fusarelli – frate minore francescano 

Sabato 21 settembre 2013 
9,00  
Preghiera 
mons. Riccardo Fontana – arcivescovo di Arezzo-Cortona Sansepolcro 
 
9,30  
"Abitare la politica: è in crisi la democrazia rappresentativa?" 
Ilvo Diamanti – Scienze Politiche, Università di Urbino 
 
10,15  

Intervento di Enrico Letta – presidente del Consiglio dei ministri 

 
11,15  
"Abitare la storia: una sfida per le Acli" 
Gianni Bottalico – presidente nazionale Acli 
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16.9.13 - Reddito minimo 6 miliardi in 4 anni 
 

Reddito minimo, 6 miliardi in 4 anni: la proposta del governo 

Mercoledì il ministro del Welfare Giovannini presenta i risultati della 
commissione di accademici presieduta dal vice ministro Guerra. Consenso sulla 
somma necessaria fino al 2017; l’incognita riguarda il denaro da prevedere nella 
legge di stabilità 2014  

16 settembre 2013  

ROMA – Reddito minimo, l’Italia ci riprova. Mercoledì prossimo verrà presentata la proposta 
sviluppata del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali su cui, dall’inizio di quest’estate, è al 
lavoro un team di esperti per definirne i contenuti. La presentazione del documento intitolato 

"Proposte per nuove misure di contrasto alla povertà" segue di soli due mesi la 
proposta di un Reddito di inclusione sociale (Reis) lanciata da Caritas e Acli a fine 
luglio, su cui il ministro Enrico Giovannini aveva assicurato un interesse da parte del ministero e del 
gruppo di lavoro sul tema guidato dal vice ministro Maria Cecilia Guerra. In quella occasione, 
Giovannini aveva anche espresso la volontà di affinare una proposta entro settembre, per trovare 
spazio nella legge di stabilità. Se tutto dovesse andare secondo i piani del ministero del Welfare, 
questa potrebbe essere la seconda volta, dopo la sperimentazione di un reddito minimo nazionale 
dell’allora ministro della Solidarietà sociale, Livia Turco, a fine anni ’90, che l’Italia prova a darsi 
uno strumento istituzionale per combattere la povertà su tutto il territorio italiano. 

Sarà un documento di indirizzo. Secondo le prime indiscrezioni, la proposta che verrà presentata mercoledì prossimo 
getterà le fondamenta per la realizzazione di uno strumento che metterà l’Italia finalmente in linea con l’Europa, ma che 
dovrà essere perfezionata in tutti i suoi aspetti nei mesi che verranno. 
 Tuttavia, nel gruppo di lavoro sembra ci sia il consenso di tutti per quel che riguarda gli aspetti economici: serviranno dai 
5,5 ai 6 miliardi di euro in 4 anni.  

Una previsione che ricalca in pieno quella che era la proposta di Reddito di 
inclusione sociale avanzata da Acli e Caritas. Le due organizzazioni, inoltre, proponevano di 

finanziare la proposta con 900 milioni per il primo anno per raggiungere 375 mila famiglie. Un primo passo su cui, invece, 
non ci sono certezze per quel che riguarda la proposta di Giovannini. 
  
 Lo scoglio da superare, infatti, sarà l’imminente dibattito sulla legge di stabilità, ma non c’è ancora nulla di certo sulla 
disponibilità economica per far partire il progetto. Qualche certezza in più, invece, ci sarà per quanto riguarda i criteri 
d’accesso. Il team guidato dalla Guerra ha definito nel dettaglio questi aspetti, mentre c’è ancora da lavorare sul fronte 
dei servizi che affiancheranno il sostegno economico. 

Una commissione di accademici. Ad affinare la proposta, una commissione di esperti composta 
unicamente da docenti universitari, guidata dal vice ministro Guerra. Undici i componenti del 
gruppo di lavoro: Cristiano Gori, docente di Politiche sociali alla Cattolica di Milano; Paolo 
Bosi, docente di Economia e politiche pubbliche dell’università di Modena-Reggio Emilia; 
Andrea Brandolini, economista al Servizio Studi della Banca d'Italia; Massimo Baldini, 
docente di  economia università di Modena Reggio Emilia; Tito Boeri, professore di economia 
presso l'università Bocconi di Milano; Chiara Saraceno, già presidente della Commissione di 
indagine sull'esclusione sociale dal 1999 al 2001, attualmente è honorary fellow al Collegio 
Carlo Alberto di Torino; Elena Granaglia è professore ordinario di Scienza delle finanze 
all'università di Roma Tre; Ugo Trivellato è professore di Statistica economica presso 
l'università di Padova; Antonio Schizzerotto, ordinario di Sociologia presso l'Università degli 
Studi di Trento; Vito Peragine docente di scienza delle finanze dell’università di Bari ed 
Emanuele Ranci Ortigosa, presidente emerito e direttore scientifico dell'Istituto di ricerca 

http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/442481/Il-reddito-d-inclusione-sociale-piace-a-Giovannini-Obiettivo-legge-di-stabilita
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sociale (Irs).  

  

Nella squadra, anche tre nomi che ritornano nel gruppo che ha affinato la proposta lanciata da Acli e 
Caritas, a cui hanno collaborato anche Gori, Trivellato e Baldini. 
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16.9.13 - Situazione giovani: i giovani un bene raro 
(Maurizio Tomassini) 

 

scenari da meditare!! 

I giovani,  
un bene raro    

La relazione del prof. Gian Carlo Blangiardo 

 

 

Entro il 2031 il numero di persone sole arriverà a superare gli 8,2 milioni di famiglie (un milione in più rispetto ad 

oggi), le coppie senza figli aumenteranno fino a 6,4 milioni, le coppie con figli, dopo un decennio di leggero 

incremento imboccheranno il sentiero della decrescita che le porterà, nell’arco dei 10 anni successivi, ad una 

perdita di circa 400 mila unità. Anche il numero dei nuclei monogenitore tenderà ad aumentare, raggiungendo circa 2,5 

milioni di unità. 

  

È la fotografia scattata da Gian Carlo Blangiardo, ordinario di scienze statistiche all’Università di Milano-Bicocca, che 

venerdì 13 è intervenuto alla 47° Settimana Sociale dei cattolici italiani. I numeri e i grafici presentati ai convegnisti che si 

sono ritrovati a Torino per riflettere sulla famiglia delineano uno scenario complesso e ne mostrano un orizzonte 

non troppo roseo per il futuro. 

  

Nonostante l’importante contributo dell’immigrazione straniera, “la più grande sfida della popolazione italiana nei 

prossimi decenni sarà l’accentuarsi dell’invecchiamento demografico”. Un fenomeno, ha spiegato Blangiardo, “che 

si è già fortemente accresciuto nel recente passato e troverà nel futuro una formidabile spinta non solo per via 

dell’ulteriore prevedibile calo delle nascite (effetto fecondità) e della conquista di una vita più lunga (effetto di 

sopravvivenza), ma anche a seguito dell’ingresso tra gli anziani dei prossimi decenni di generazioni particolarmente 

numerose formatesi nel periodo che va dal termine della seconda guerra mondiale sino alla fine degli 

anni ’60 (effetto strutturale)”. Tale fenomeno, ha aggiunto il docente, non è “affatto neutrale sul piano della spesa 

pubblica”. Esso infatti “avrà problematiche ricadute sul sistema di welfare dei prossimi decenni, in quanto sembra 

verosimile ipotizzare che questa nuova categoria di anziani potrà avere grosse difficoltà sul fronte 

pensionistico”. 

“In una società dove i giovani tendono sempre più ed essere un bene raro”, ha sottolineato Blangiardo, si aggiunge la 

“fuga dei (giovani) cervelli”. “L’Italia è ormai diventata a tutti gli effetti un paese di immigrazione. Tuttavia – ha concluso - 

mentre migliaia di persone si spostano verso il suo territorio, un importante flusso di italiani, per lo più giovani, 

percorre il cammino inverso, cercando altrove quel lavoro e quella valorizzazione che il Paese sempre più 

difficilmente è in grado di offrire”. 

 

http://www.settimanesociali.it/siti/allegati/12159/Blangiardo_foto.jpg
http://www.settimanesociali.it/siti/allegati/12159/Blangiardo_foto.jpg


 -  66  - 

CON MASSIMO 16.9.13 
 

MASSIMO 

 
Abbiamo avuto risalto con la nostra presentazione. Anche se qualcuno ha giocato sugli “ex di Aguzzi”. 

 
Ho fatto una chiacchierata con Mascarin. Mi ha detto “Non ci cascate”. Farà un comunicato sul Messaggero. Vede con 

interesse il percorso che facciamo, ma ha urgenza di fare le primarie, per raccogliere il suo elettorato. 
 

Ho fatto una chiacchierata stamattina con Minardi: sono incartati, hanno bisogno di fare le primarie, e con Marcheggiani. 

Il ragazzo ha capito tutto e fa il gioco “vai avanti tu che a me vien da ridere”, perché qualunque soluzione sarebbe 
perdente 

 
A proposito di Carloni, che già domanda soldi alle ditte, la novità è che Carloni non lo vuole né l’UDC né La tua Fano. 

 

Stamattina mi è venuto a trovare il presidente dell’Istituto Piepoli e mi ha detto che sono il candidato più credibile in 
città.. 

 
A questo punto è fondamentale il nome della lista. Poi il Coordinamento. Figure nuove da spendere intelligentemente. 

Il nome della lista al massimo entro lunedì prossimo. 

 
Entro questa settimana o al massimo all’inizio della prossima vorrei fare l’incontro con i giovani. Se avete nomi da 

contattare.. 
Sto preparando per loro una visita a Montecitorio.. 

 
Incontro con il PD: primo approccio molto ristretto e poi vediamo se allargare.. 

 

Bisognerà incontrare Bene Comune grillini.. 
 

Parliamo dell’incontro con le frazioni. Esse sono come paesini: si dividono in chi gli stai simpatico e chi no..  
Dobbiamo cercare una decina di persone che poi facciano da referenti..  

 

PAOLO CAPORELLI 
 

Trovare un referente per ogni zona.. Anche senza Massimo. 
 

MASSIMO RUGGERI 
 

Dobbiamo arrivare con il nome della lista e i nomi dei referenti. 

Poi occorre il sito interattivo.. 
Alcune persone con accesso libero anche agli altri.. 

Per me assolutamente ci deve essere Massimo.. 
 

MASSIMO 

 
Un referente, che ci cerchi il nucleo operativo. 

Dobbiamo dare l’idea di un’azienda organizzata.. 
 

Gli amici del turismo mi hanno cercato, e tocca fare dei ragionamenti soprattutto se Carloni diventa candidato.. 

Per esempio la tassa di soggiorno.. 
 

Altra questione su cui dobbiamo cominciare a sondare il terreno con le associazioni di categoria.. Il ragionamento con loro 
va fatto a quattr’occhi.. 

 
Un’altra macchina da guerra sono la CGIL. Sulle primarie sono un problema.. 

 

PAOLO CAPORELLI 
 

un problema delicato è che ‘n c’avem ‘na lira.. 
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MASSIMO 

 
Un’etica ce la dobbiamo dare.. 

 

DE NARDO FRANCESCO 
 

Chi si occupa di qualcosa deve essere uno che ha i numeri per farlo.. come per la viabilità o di qualunque altra cosa.. 
Pretendo le competenze.. 

 

PRIMO 
 

Regole fondamentali.. 
 

MASSIMO RUGGERI 
 

Portare le professionalità alla politica e non viceversa 

Non la rissa ma i problemi 
(la gente è stanca della politica fatta in un certo modo) 
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16.9.13 - Economia con l’anima 
 

Luigino Bruni 

Economia con l'anima  
Emi, Bologna 2013 
p. 160, euro 12,00 

Contenuti: È possibile coniugare economia e gratuità? Mercato e dono? Crescita 

e beni comuni? Lavoro e giovani?... Qual è il senso (e i limiti) del Pil? E che fine 
ha fatto la politica, sostituita ormai dagli indici di Borsa? La vita economica 

oggi non è più quella che conoscevamo fino agli anni Settanta. Il mercato è 
diventato la principale grammatica delle relazioni sociali, anche nelle scuole e 

negli ospedali. La grande crisi attuale dovrebbe portare a riscrivere 

interamente i manuali di economia e di finanza, aggiornandoli ma anche 
cancellando i teoremi e i dogmi errati che l'hanno provocata. L'economia non 

riguarda un ambito separato della vita, di competenza degli addetti ai lavori: 
per questo è urgente investire nell'educazione economico-finanziaria di tutti. 

L'autore aiuta la nostra "alfabetizzazione" in materia con questo libro, 
partendo dai problemi e dalle domande vere - suggerite giorno dopo giorno 

dalle cronache di questi anni - e facendoci riscoprire le radici umane 
dell'economia, che è arte di governare la casa comune e che deve tornare ad 

essere "economia civile". 
 

Luigino Bruni. Professore ordinario in Economia politica all'Università Lumsa di 
Roma e docente presso l'Istituto Universitario Sophia di Loppiano (FI). È 

coordinatore del progetto "Economia di Comunione" e editorialista di 
"Avvenire". È autore di numerosi libri, di cui diversi tradotti in varie lingue.  

 
Introduzione di Anna Pozzi  

Si può pensare e fare economia (ri)mettendo al centro l'uomo, l'ambiente, il lavoro? O 
recuperare temi come la cura e la festa, il dono e la comunità? O, ancora - e soprattutto 

- parlare di valori? Di "bene" e non solo di "beni"? Senza ingenuità o superficialità, si 
può. Anzi, si deve. Perché tutti questi temi non sono fuori dall'economia, ma ne sono 

parte integrante. Perlomeno se non si riduce l'economia a mercato, speculazione 
finanziaria, spread e Borse, interesse privato o evasione fiscale. Se economia non 

diventa meramente sinonimo di crisi e recessione, di corruzione e depressione. Si può se 
si recupera la dimensioni etica e morale che - insieme a quella economico-finanziaria - è 

una delle più colpite e danneggiate dall'attuale crisi. Ma senza la prospettiva del "bene 
comune" l'economia perde ogni orientamento e ogni direzione. E senza la dimensione di 

una reciprocità non mercantile o utilitaristica si perde ogni speranza. 

 Eppure oggi, solo recuperando la speranza di un cambiamento - antropologico e 

culturale, oltre che economico, politico e sociale - si può pensare di ripartire per 
costruire il futuro. Il professore Luigino Bruni, già fecondo esploratore dei temi 

dell'economia "civile", "sociale" e "di comunione", ci guida con questo libro - una 
selezione meditata dei suoi editoriali apparsi suAvvenire - attraverso i temi della crisi, 

per indicarci poi le parole della speranza e del cambiamento.  
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E lo fa non con statistiche, dati o percentuali (se non quelli strettamente necessari), ma 

attraverso percorsi di senso e significato, che recuperano la dimensione "umana" 
dell'economia. Il che non significa nascondere o mistificare i tempi difficili che stiamo 

attraversando. Ma significa provare a guardarli con occhi e occhiali - ovvero strumenti - 
diversi. E anche a raccontarli con categorie non scontate. Certo, c'è la crisi.  

Ci sono le cattive pratiche e un modello di sviluppo non più sostenibile. E c'è un senso di 
smarrimento profondo, individuale e collettivo. La fatica per la perdita di tanti posti di 

lavoro, che sono altrettante persone, visi, famiglie, sofferenze. Lo scoraggiamento di chi 
- e sono milioni di giovani - quella prospettiva di lavoro la vede come poco più di un 

miraggio. C'è la vergogna e la responsabilità per l'abisso delle diseguaglianze, che non 
riguardano più solo il Nord e il Sud del mondo, ma che introducono fratture 

drammatiche nelle nostre stesse società, segnate da sperequazioni e ingiustizie, tra chi 
ha troppo e chi ha troppo poco. E c'è il disagio della politica e lo squallido teatrino di 

molti suoi interpreti, mentre è proprio di politica che si avrebbe più bisogno in un mondo 
in cui c'è troppa (cattiva) economia. E poi, però, ci sono anche le parole per credere e 

per crescere. Lavoro, innanzitutto. Quello che non dà solo da vivere, ma dà senso e 
direzione alla vita. Un modo nuovo - o forse antico, da riscoprire - di concepire 

l'imprenditoria, alimentata da ideali e visioni grandi almeno quanto i profitti. 

 Il rispetto e la valorizzazione della terra e del territorio, e dunque di tutto ciò che ha a 

che fare con il cibo, le materie prime e l'energia. Il consolidamento di nuovi modelli di 
sviluppo e stili di vita. Solidarietà e servizio, gratuità e merito. Ma anche "beni" e 

"bene". I primi troppo spesso ridotti a merce di consumo (comprese, a volte, le persone, 
meri corpi da vendere e comprare sul mercato del lavoro paraschiavistico o del sesso). E 

il "bene", che non può che essere innanzitutto relazionale. Fondato su una diversa 
gestione del tempo e dei legami. E fondativo della comunità, intesa come rete di 

prossimità e reciprocitß, come antidoto alle troppe e troppo profonde solitudini di un 
mondo in cui si è smarrito il senso di appartenenza. Ma la comunità è anche un luogo 

privilegiato in cui possono nascere - e già ce ne sono molti - progetti etici, civili, politici 

e anche economici: nuove forme di finanza popolare o di impresa sociale, ad esempio, 
che valorizzano il territorio, la cultura, l'arte, quel patrimonio di bellezza tutto italiano, 

creando a loro volta valore (anche in termini economici).  

E poi parole che a molti paiono strane o anacronistiche come "dono" e "perdono", "cura" 
e "festa", "umanità" e "dignità". In una società dominata dal mercato e dal consumo, il 

dono rinvia al tema della gratuità, ma anche a quello del servizio e della cura, in 
contrapposizione con la logica utilitaristica del do ut des. È il "farsi prossimo"; il mettere 

in gioco la nostra umanità nell'incontro con l'umanità dell'altro; il prendersi cura e 
l'accettare di diventare responsabili della vita altrui; l'affidare la propria vita e il 

promuovere la buona convivenza. Come sottolinea il professor Bruni, questo avviene, 

soprattutto, quando il dono si lega al perdono e diventa allora strumento di 
riconciliazione e umanizzazione, fonda o rifonda la communitas. Che è 

appunto munus (dono)cum (reciproco).  

E, infine, festa e libertà. Paradossalmente quanto più c'è crisi tanto più ci dev'essere 
festa. In questo i popoli africani sono grandi maestri. Nelle circostanze più tragiche di 

povertà o di violenze, la gente conserva la capacità di fare festa. Che non significa 
banale divertimento fine a sé stesso. Ma occasione di socialità e comunione, di relazione 

e di legame. Prendersi un tempo per stare insieme, "umanizzando" situazioni e contesti 
a volte al limite del sopportabile. "Fare festa" ha la forza simbolica - e dovrebbe averlo 

molto di più anche per noi - del consolidare un senso di appartenenza e recuperare - 
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insieme - le energie e le forze per affrontare tempi difficili. E, per concludere, libertà. 

Una parola che associata al tema dell'economia dovrebbe richiamare immediatamente il 
concetto di responsabilità. Non solo di chi manovra l'economia, ma soprattutto di noi 

cittadini comuni, che questa libertà dobbiamo conquistarcela anche - come suggerisce il 
professor Bruni - attraverso una maggiore e migliore cultura economica. Solo se saremo 

capaci di scelte consapevoli e informate potremo pretendere - e contribuire a costruire - 
un mercato e un'economia (e dunque un mondo) veramente "civili", luoghi di libertà, di 

vita e di futuro. 
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16.9.13 - Itinerari e incontri a Fonte Avellana 
 
gli anni scorsi si tenevano a montegiove 

 

ITINERARI E INCONTRI 2013  

Centro Studi Itinerari e Incontri  

Comunità monastica di Fonte Avellana  

Economia e solidarietà:  

ridistribuire o restituire?  
  

                       Monastero di Fonte Avellana 20-21-22 
settembre 2013  

 In collaborazione con  

Regione Marche -Assessorato alla Cultura  
Università di Urbino “Carlo Bo”  

Provincia di Pesaro e Urbino 

Presentazione  

La crisi economica mondiale mette radicalmente in discussione il modello di sviluppo capitalistico proprio 
nel momento in cui da diverse parti se n’era imprudentemente decretata la vittoria finale, sino a 
prospettare addirittura la “fine della storia”. Ma la storia, lungi dal finire, sta aprendo un nuovo capitolo 
particolarmente drammatico di cui tutti siamo involontariamente protagonisti. Resta inoltre incombente il 
problema energetico e ambientale, che pone interrogativi di sostenibilità già nel breve o medio periodo. 
Ma un altro interrogativo incombe: quali costi umani sono accettabili per il mantenimento di un sistema 
chiaramente incapace di mantenere le promesse di fuoriuscita dalla povertà e di benessere universale che 
solo pochi anni fa sembravano ancora credibili? Dunque l’interrogativo è molteplice: riguarda l’efficienza 
economica e la sostenibilità ambientale del nostro modello di sviluppo, ma anche la sua sostenibilità 
politica – la compatibilità cioè con un consenso democraticamente espresso – e la sua giustizia: questione 
che poteva sembrare astratta e invecchiata e che adesso acquista invece un’urgenza addirittura 
drammatica. Non basta produrre, e già questo non si riesce più a farlo bene, bisogna costruire un più 
equo sistema redistributivo. O piuttosto restituivo? Di speranze e progetti di vita alle persone, di equilibrio 
all’ambiente, di dignità ai popoli. Ogni occasione di riflessione su questi temi è preziosa, e se non ora 
quando? 
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Programma  
Coordina: Luigi Alfieri, Università di Urbino  
Venerdì 20 settembre 2013  

Ore 16,30, Il giubileo: solidarietà e restituzione nella Bibbia  
Maria Bonafede, pastora valdese  
Sabato 21 settembre 2013  

Ore 9.30, Dalla società del "contratto" alla comunità degli affetti per il "vivere insieme"  
Bruno Amoroso, economista  

Ore 15.00, Economia e solidarietà: nuove strade da costruire o rifacimenti? Il ruolo 
dell'economia civile e della finanza etica  
Riccardo Milano, Banca Etica  

Ore 17.00, Testimonianza  
Angelo Maria Fanucci, Diocesi di Gubbio  

Ore 21.00, Presentazione del libro di Roberto Mancini: Economia in cammino. Dal modello della 
crescita alla via dell'armonia 

 

 Modalità di partecipazione  
La quota di iscrizione è di € 40,00. Per gli studenti fino a 30 anni € 20,00. La quota non è rimborsabile e 
va versata al Centro Studi Itinerari e Incontri con le seguenti modalità:  
- c/c postale 12157616  
- bonifico presso Carifano ag. 1  
IBAN IT29 A061 4524 3110 0000 0005 554  
Il contributo per i tre giorni del convegno per chi è ospitato presso il monastero è di € 130 in camera 
singola o a più letti (tutte le camere hanno il servizio interno). Le quote di partecipazione sono calcolate 
dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. I pasti non consumati non saranno detratti 
dalla quota.  
Chi desidera partecipare al convegno senza soggiornare può pranzare presso il monastero 
al costo di € 15,00.  

Informazioni e prenotazioni  
MONASTERO DI FONTE AVELLANA  
61040 Serra Sant’Abbondio PU  
foresteria@fonteavellana.it  
www.fonteavellana.it 
Per contatti con l’Associazione:  
itincontri@libero.it 

Cell. 349 4327149 

  

riccardo milano è un mio amico presidente acli di 
verona non 
sarò presente perche' impegnato nel meeting acli di 
cortona ma vale la pena andare a sentire  
  
se davide sarai presente me lo saluti riccardo milano. 
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Economia e solidarietà: ridistribuire o restituire?”, una 
“tre giorni” al Monastero di Fonte Avellana   

 

19/09/13 12:28 Serra Sant'Abbondio (PU) - “Economia e solidarietà: ridistribuire o 
restituire?” è l’iniziativa che si svolgerà venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre 

al Monastero di Fonte Avellana, promossa dal Centro studi “Itinerari e incontri” con i 
patrocini di Regione Marche, Università di Urbino e Provincia.  

 
Una “tre giorni” coordinata da Luigi Alfieri dell’Università di Urbino, a cui interverranno 

personalità come la pastora valdese Maria Bonafede (venerdì 20, ore 16.30 su “Il 
giubileo: solidarietà e restituzione nella Bibbia”), l’economista Bruno Amoroso (sabato 

21 ore 9.30 su “Dalla società del ‘contratto’ alla comunità degli affetti per il vivere 

insieme”), il responsabile relazioni culturali di Banca Etica Riccardo Milano (il 21 alle 
15 su “Economia e solidarietà: nuove strade da costruire o rifacimenti? Il ruolo 

dell’economia civile e della finanza etica”), il sacerdote della diocesi di Gubbio 
Angelo Maria Fanucci (il 21 alle ore 17) e il filosofo Roberto Mancini, che sabato 21, alle 

21, presenterà il suo libro “Economia in cammino. 
 

Dal modello della crescita alla via dell’armonia”. Per concludere con una tavola 
rotonda domenica 22, dalle ore 9.30.  

 
“La crisi economica – evidenzia Luigi Alfieri – mette radicalmente in 

discussione il modello di sviluppo capitalistico, proprio nel momento in cui da 
diverse parti se ne era imprudentemente decretata la vittoria finale. Oltre a 

restare incombente il problema energetico e ambientale, c’è un altro 
interrogativo: quali costi umani sono accettabili per tenere in piedi un sistema 

chiaramente incapace di mantenere le promesse di fuoriuscita dalla povertà e 

benessere universale che fino a pochi anni fa sembravano ancora credibili? Non 
basta produrre, e già questo non si riesce più a farlo bene, bisogna costruire un 

più equo sistema redistributivo. O piuttosto restitutivo? Di speranze e progetti 
di vita alle persone, di equilibrio all’ambiente, di dignità ai popoli”.  

 
“L’appuntamento – dice l’assessore provinciale alla Cultura Davide Rossi – è 

una preziosa occasione per riflettere sull’efficienza economica e sostenibilità 
politica dell’attuale modello di sviluppo, che ha mostrato tutte le sue lacune. 

Va rimessa al centro la persona, i suoi reali bisogni, in un’ottica di attenzione e 
solidarietà. Le questioni sul tappeto sono tante e gli illustri ospiti offriranno 

importanti contributi al dibattito”.  
 
Info e prenotazioni: foresteria@fonteavellana.it; cell. 349.4327149. 
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E ORA PASSATA DI COSTRUIRE UN 
PROGRAMMA CHE METTA AL CENTRO 

QUESTE POLITICHE 

 IL DISTRETTO DELL'ECONOMIA SOCIALE  

IL WELFARE CIRCOLARE CHE RIGENERA LE 
ISTITUZIONI 

lunedì 16 settembre 2013 

I 

  

  

  

Intervista di Corrado Fontana a Stefano Zamagni pubblicata sul numero di Settembre di 
VALORI 

Per colpa di una deformazione culturale, quando si usa la parola innovazione nel nostro Paese tutti 
fanno riferimento a quella tecnologica, a quella scientifica o a quella organizzativa, mai a quella 
sociale»: un vulnus sottolineato dal professor Stefano Zamagni e che la prossima edizione delle 
Giornate di Bertinoro per l’economia civile (11-12 ottobre 2013) punta a superare. Perché 
secondo il docente di Economia politica dell’Università di Bologna, nonché ex presidente dell’Agenzia 
per il Terzo settore (chiusa nel 2012), in questa XIII edizione dell’evento, intitolata significativamente 
“Rigenerare le istituzioni”, è finalmente a portata di mano una riformulazione del modello di welfare 
di riferimento: «Le innovazioni possono essere di processo, di prodotto e di rottura (disrupting 
innovation). Queste ultime sono quelle di cui c’è bisogno oggi in generale in Italia e, 
particolarmente, nel Terzo settore. Nel comparto industriale tutti sanno di cosa si tratta: l’iPad 
è una innovazione di rottura, ad esempio. In ambito sociale innovazione di rottura vuol dire 
trovare i modelli di governance necessari per realizzare la sussidiarietà circolare». 

Che cosa intende per sussidiarietà circolare? 

È tempo di fare il passo decisivo mettendo la sfera degli enti pubblici e il blocco 
imprenditoriale e quello del Terzo settore in condizioni, non solo di dialogare, ma di 
progettare e gestire insieme tutta una serie di servizi nell’ambito del welfare, inteso in senso 
ampio (non solo sanità e assistenza ma tutto ciò che riguarda il benessere delle persone: 
quindi anche la cultura, i beni comuni).  

Bisogna creare per questo un modello teorico di governance che ancora non esiste al mondo, mentre 
esistono delle buone pratiche che, in questo caso, sono venute prima della teoria, e alcune si stanno 
realizzando in Italia: a Messina hanno creato un distretto sociale o del welfare, applicando la 
sussidiarietà circolare attraverso l’interazione tra le imprese (quelle che ci stavano), le 
cooperative sociali, una fondazione di comunità e l’ente locale, rappresentato dal Comune e 
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dalla Provincia. 

 A Padova c’è un’iniziativa simile realizzata con il Distretto di cittadinanza. 

 Le Giornate di Bertinoro servono a sancire la legittimità di questa linea, che ciascuno potrà poi 
modulare a seconda della propria realtà locale; a tirare la volata e a fornire argomenti al policy maker 
pubblico. Non dobbiamo perdere questa opportunità. 

Ma qualcosa si muove anche sul piano economico dei soggetti del Terzo settore... 

Rispetto alla dimensione economico-finanziaria nel prossimo futuro verranno introdotte numerose 
novità, a cominciare dai così detti social bond.  

Si tratta dello strumento delle obbligazioni sociali che gli inglesi stanno applicando (vedi Valorimaggio 
2013), ma l’idea è nostra: io per primo li ho inseriti nell’articolo 29 della mia legge nell’ormai lontano 
1997 (Dlgs 460/1997). Inoltre c’è un progetto in corso tendente a riprendere in mano l’idea della 
Borsa sociale: lanciata circa quattro anni fa all’alba della crisi di governo, ora sta tornando in auge. 
Anche le imprese sociali devono avere un loro mercato di capitali dedicato, per scongiurare le forme 
di usura e le speculazioni... 

 Bisogna trovare un canale adeguato e trasparente per permettere alle imprese sociali di 
trovare i finanziamenti, superando così la stretta del credito 
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17.9.13 - Intervista a Matteo Ricci sul Corriere 
Adriatico: Marche 20/20 

 

non un cenno  all' economia del non profit 
gli suggerisco di andare a bertinoro che non è distante da pesaro a sentire le scuole 
economiche di bologna, di trento, di milano 
 zamagni,bruni,borzaga,becchetti. 
noi non siamo quelli degli sfigati caro presidente legga e si informi!!!! 
 

Dal Corriere Adriatico di oggi: il mio contributo a Marche 2020 
17 settembre 2013 alle ore 10.02 

Sabato scorso ad Ancona ho partecipato all'assemblea di MARCHE 2020, interessante iniziativa promossa 
dal Presidente Spacca. Ho voluto dare un mio primo contributo al dibattito con alcune idee da proporre alla 
Regione. E' stata pubblicata oggi a pagina 3 del Corriere Adriatico la mia intervista a Lolita Falconi.  
 
Presidente Ricci, pensa che Spacca abbia organizzato quell'iniziativa per 
rilanciare la sua immagine in vista delle Regionali 2015? 
Sono discorsi che ora  non mi appassionano. Candidature, Regionali, 
riposizionamenti... Voglio stare sui  temi concreti, stavolta quelli che 
parlano ai cittadini. Accetto la sfida lanciata dal presidente, vorrei dare 
il mio contributo al dibattito. 
 
Le è piaciuta l'iniziativa? 
Bene ha fatto il presidente Spacca ad alzare il livello di  attenzione sul 
2020. Dobbiamo intercettare il massimo di  risorse possibili. Del resto, 
sono troppo poche le opportunità  che cogliamo dall'Europa. E' un problema 
italiano ma anche  marchigiano. E stavolta non possiamo perdere le occasioni 
che ci sono. 
 
Non è un po' lontano l'orizzonte del 2020? 
No, trovo giusto guardare al  2020: mentre si resiste bisogna innovare. Ed è 
per questo che  nella mia Provincia abbiamo approvato il  nostro Piano 
strategico Provincia 2020 circa due anni fa. Da  lì prenderemo i progetti e 
le idee più forti da proporre alla  Regione. Perché abbiamo bisogno di 
mettere in campo un  nuovo modello di sviluppo. 
 
Parla di nuovo modello perché crede che quello vecchio non vada più? 
La crisi è sotto gli occhi di tutti.  Il modello marchigiano sta soffrendo. 
Abbiamo bisogno di  ripensare il nostro modo di essere e di conseguenza 
anche la  nostra economia". 
 
Da cosa partirebbe lei? 
Dalla cornice culturale. Da alcuni anni Pesaro e  Urbino ha avviato una 
collaborazione con l'Istat cercando,  mentre pensiamo un nuovo modello di 
sviluppo, di misurarlo  in modo differente. Attraverso il Benessere equo e 
sostenibile, una misura del progresso che comprende e allo  stesso tempo 
oltrepassa la tradizionale e ormai superata  dimensione del Pil.  Potrebbe 
diventare anche l'indicatore che  dà il segno alla qualità dei progetti. E 
punta a far diventare le  Marche non la regione più ricca d'Italia, ma uno 
dei territori  dove si possa continuare a vivere meglio. 
 
Innovazione e formazione per la crescita economica. Condivide l'imposizione 
data fin qui dalla Regione? 
La strategia portata avanti è  corretta. Giusto innovare la manifattura e, 
in parallelo,  puntare allo sviluppo di altri settori. Come domotica e 
turismo, in particolar modo. E aggiungerei anche il digitale:  dobbiamo far 
diventare le Marche un grande distretto  digitale, una regione di frontiera. 
Nella quale orientare una  buona parte delle risorse europee per sostenere 
start-up  aziendali, esperienze di coworking e tutto ciò che in giro per  il 

https://www.facebook.com/notes/matteo-ricci/dal-corriere-adriatico-di-oggi-il-mio-contributo-a-marche-2020/10151807584674333
https://www.facebook.com/notes/matteo-ricci/dal-corriere-adriatico-di-oggi-il-mio-contributo-a-marche-2020/10151807584674333
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mondo sta portando innovazione, e posti di lavoro. Su questo invito la 
giunta regionale a ragionare. 
 
Ricci, le Province cambieranno pelle. Che succederà dopo? 
Dobbiamo ragionare fin da subito sul riassetto complessivo delle istituzioni 
marchigiane. Se vogliamo salvare il welfare,  la sanità e la cultura abbiamo 
bisogno di fare una rivoluzione  in tutto il settore pubblico". 
 
Rivoluzione da fare come? 
Serve una legge regionale, fatta  insieme tra enti locali e Regione, che 
ripensi  l'organizzazione delle istituzioni marchigiane. Sapendo che se le 
Province saranno più deboli, occorre  rafforzare i Comuni". 
 
Rafforzare i Comuni... 
Nelle Marche sono troppi. E così come  li abbiamo conosciuti finora non 
reggeranno più.  Dobbiamo  aprire un dibattito: un conto è il municipio, un 
conto è  l'amministrazione comunale. Occorre dunque una legge  regionale che 
incentivi fortemente le unioni e le fusioni per  bacini omogenei, di almeno 
25 mila abitanti. Solo così  riusciremo a garantire i servizi sul 
territorio. E al tempo  stesso eviteremo una centralizzazione gestionale. 
Che è  contraria a tutti i principi di sussidiarietà e non produce 
snellimento. 
 
A proposito di snellimento, non crede che questo sia un Paese ingessato 
dalla burocrazia? 
E' così. Per questo serve un'operazione  di sburocratizzazione a tutti i 
livelli. Anche qui approfittando  dell'evoluzione digitale. Le Marche 
diventino regione  d'avanguardia rispetto al tema della semplificazione e 
del  rapporto con il digitale. Su questo, molti dei fondi europei 
potrebbero essere indirizzati. Così come c'è bisogno di  eliminare tutti gli 
enti intermedi tra Comuni, Province e  Regione, dei quali oggi non si sente 
il bisogno. 
 
Un progetto ambizioso... 
Non solo: in più, a tutti i livelli occorre una cura dimagrante del settore 
dirigenziale degli enti. Troppi dirigenti, troppo divario tra chi  prende di 
più e chi prende di meno. E' una partita nazionale,  ma credo che le Marche 
devono giocare un ruolo di spinta e  guida rispetto all'esigenza di 
riformare il settore pubblico in  modo radicale. 
 
Che ne pensa della Macro regione adriatico ionica? 
E' stato un lavoro molto importante per  guardare ai fondi comunitari. E ciò 
si lega anche alla  necessità di ripensare proprio gli assetti. Siamo sicuri 
che, guardando al  2020, la nostra Regione abbia le dimensioni ottimali per 
stare  nella globalizzazione, dentro una riorganizzazione degli  assetti 
europei. 
 
La sua risposta? 
Credo sia il momento di riprendere con forza  il tema dell'Italia centrale. 
Le Marche sono troppo piccole.  Serve una Regione più grande, in grado di 
pianificare, fare  leggi e ottimizzare le risorse. Di certo guardiamo al 
rapporto  con l'Umbria.  Ma anche a quello più complessivo tra  Marche, 
Umbria e Toscana. Che farebbe diventare di questa  parte d'Italia quella 
migliore del Paese. Del resto, la  Lombardia ha 10 milioni di abitanti. La 
Campania 6 milioni.  Il Veneto 5 milioni, così come la Sicilia. Marche, 
Toscana e  Umbria insieme raggiungono 6 milioni di abitanti.  
 
Il PD apre la stagione dei Congressi. Cosa spera accadrà nelle Marche?  
Lei per chi tifa? 
A livello nazionale darò una mano a Renzi perchè per cambiare l'Italia bisogna  
prima cambiare il PD ed è l'unico ad avere la forza per farlo adesso. Sul livello  
regionale aspettiamo di sapere quali saranno le regole e poi si aprirà la discussione. 
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A proposito di ferrovia e altre infrastrutture... 
 
Ferrovia:arretrare per stare nel futuro 
Potenziamento e arretramento della ferrovia. E' questo uno dei nodi da 
affrontare, secondo il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Matteo 
Ricci. "C'è una strategia chiara sulle infrastrutture,  che condivido. La 
terza corsia dell'autostrada, con le opere  accessorie, sta risolvendo i 
problemi  di attraversamento  nord-sud. Quadrilatero e Fano-Grosseto sono le 
direttrici su  cui lavorare per il collegamento est-ovest. In aggiunta, c'è 
un  grande tema che rimane sullo sfondo. Ma che prima o poi si  porrà. 
Riguarda la ferrovia: il potenziamento della  Bologna-Bari sarà un nodo da 
sciogliere. Sia riferendosi  all'alta velocità che a un trasporto 
ferroviario capace di  intercettare maggiormente le merci. Guardando al  futuro,  
in aggiunta alla strategia infrastrutturale, occorra 
riprendere la questione dell'arretramento della ferrovia.  Proviamo a 
pensare alle Marche senza la ferrovia in riva al  mare. Nessun potenziamento 
della ferrovia è possibile lungo  i binari dell'assetto attuale. Già ci sono 
progetti preliminari  della Provincia di Ancona e della Provincia di Pesaro 
che  prevedono un arretramento, laddove era previsto  l'arretramento dell'autostrada 
 - spiega ancora Ricci -. Significherebbe pensare il  treno in modo 
differente. In modo più veloce, intercettando le  merci, l'interporto di 
Jesi, le merci in uscita dal porto di  Ancona. In particolare verso il nord 
e il nodo di scambio di  Bologna. Mi rendo conto che è un progetto 
ambizioso. Ma  pensiamo quanto valore  ha, in termini di potenzialità, la 
tratta  Pesaro-Termoli. Anche solo valorizzando urbanisticamente  il 10 per 
cento dell'attuale assetto della ferrovia. Sarebbe una  bella base di 
partenza per un progetto del genere. I benefici  sarebbero tanti. Grande 
sviluppo in termini di turismo ed  effetti positivi sulla mobilità 
alternativa". 
  
  

  

SAVE THE DATE 
11.12 OTTOBRE 2013 
RI-GENERARE LE ISTITUZIONI. Il contributo dell’Economia Civile all’Innovazione 
Istituzionale 

 
Si terrà l’11 e 12 ottobre 2013 il consueto appuntamento con la XIII edizione delle GIORNATE DI BERTINORO 
PER L’ECONOMIA CIVILE promosso da AICCON con l’obiettivo di riunire ogni anno i maggiori rappresentati del 
mondo del Terzo Settore, dell’Università, delle Istituzioni e delle Imprese presso la Rocca di Bertinoro. Il tema 

di quest’anno è RI-GENERARE LE ISTITUZIONI. Il contributo dell’Economia Civile all’innovazione 
istituzionale. 
 
Saranno due giorni caratterizzati da un unico fil rouge: l'innovazione. In particolare il contributo 
dell’economia civile all’innovazione istituzionale, infatti lo scenario futuro implica una “innovazione di 
rottura”, un ripensamento dei modelli istituzionali ed economici attraverso il riconoscimento della rilevanza 
dei soggetti dell’Economia Civile: cooperative, imprese sociali e non profit. 
 
La discussione in programma alle Giornate di Bertinoro 2013 si articolerà in quattro sessioni  tese ad 
approfondire le questioni dell’ “institutional design” e dell’apporto che possono garantire i soggetti 
dell’Economia Civile (sessione di apertura); il rapporto fra modelli di ibridazione imprenditoriale e 
l’innovazione istituzionale (sessione parallela 1); il cambiamento del ruolo sociale dell’associazionismo, 
dall’advocacy alla governance (sessione parallela 2); il rapporto fra pluralismo istituzionale e nuovo 
universalismo del welfare (sessione di chiusura). 
rogramma dell'evento 
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11 ottobre 2013 12 ottobre 2013  
venerdì 11 ottobre 2013 

SESSIONE DI APERTURA 

Venerdì 11 Ottobre ore 9.30-13.30 

Il contributo dell’Economia Civile alla riforma delle istituzioni economiche e sociali 

La sessione di apertura si propone quale momento di dibattito sull’apporto dei soggetti dell’Economia Civile al 
ripensamento del paradigma economico e sociale del nostropaese. 
Solo attraverso l’ideazione e l’implementazione di un nuovo modello sul piano economico e sociale sarà 
possibile rimettere in moto le economie dei nostri paesi.  
Le istituzioni economiche attuali, infatti, evidenziano la loro incapacità ad operare un cambiamento in grado 
di garantire il passaggio da capacità a capacitazione, permettendo così alle persone di mettere a frutto le 
proprie capacità in azioni. 
Lo scenario futuro implica dunque una “innovazione di rottura”, ovvero un ripensamento dei modelli 
istituzionali ed economici attraverso il riconoscimento della rilevanza, sia in termini di capacitazione che di 
mercato del lavoro, dei soggetti dell’Economia Civile: cooperative, imprese sociali e non profit. 

SALUTI DI BENVENUTO 
Roberto Pinza, Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
Nevio Zaccarelli, Sindaco di Bertinoro 

COORDINA 

 

Franco Marzocchi, Presidente AICCON 

  

 SONO STATI INVITATI 

 

Claudio Gagliardi, Segretario Generale 

Unioncamere 

 

Stefano Zamagni, Università di Bologna 

 

Elisabetta Gualmini, Università di Bologna e 

Presidente Istituto Cattaneo 

http://www.legiornatedibertinoro.it/programma.cfm?data=11-10-2013
http://www.legiornatedibertinoro.it/programma.cfm?data=12-10-2013
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Giuliano Poletti, Presidente Legacoop - Presidente 

ACI Alleanza delle Cooperative Italiane 

  

LE ISTITUZIONI NON PROFIT – I RISULTATI DEL CENSIMENTO 2011 

 

Andrea Mancini, 

Direttore del Dipartimento per i Censimenti e i registri amministrativi e 
statistici, ISTAT 

13.30 Pranzo presso il Ristorante del Centro Universitario di Bertinoro 

 

  

SESSIONI PARALLELE 
Venerdì 11 Ottobre ore 15.30-18.30 

SESSIONE 1 | Innovazione istituzionale e modelli di ibridazione organizzativa 

La prima sessione parallela pomeridiana, orientata principalmente al mondo della cooperazione e 
dell’imprenditorialità sociale, svilupperà il tema dell’innovazione sociale, in particolare rispetto ai processi di 
ibridazione organizzativa. A partire dal framework dettato dalla “Social Innovation Agenda” recentemente 
presentata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sarà oggetto di discussione della sessione 
parallela il tema di realtà che uniscono la loro mission di natura sociale ad attività di tipo commerciale per 
sviluppare percorsi di innovazione sociale e sviluppo locale. 

COORDINA 

 

Alessandro Messina, Federcasse 

  

FOCUS ISTAT SU IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE 

 

Massimo Lori, ISTAT 
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SONO STATI INVITATI 

 

Leonardo Becchetti, Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

Luca De Biase*, Università IULM, Milano e Presidente Fondazione 

 

Santo Versace, Presidente Fondatore della Fondazione AltaGamma 

 

Paola Menetti, Presidente Legacoopsociali 

 

Giuseppe Guerini, Presidente Federsolidarietà-Confcooperative 

 

Eugenio De Crescenzo, Presidente AGCI-Solidarietà 

  

  

SESSIONE 2 | Associazionismo: dall’advocacy alla governance 

La seconda sessione parallela pomeridiana, orientata principalmente al mondo dell’associazionismo, 
svilupperà il tema del cambiamento del ruolo di tali soggetti attualmente in atto. 
Tali istituzioni, infatti, la cui attività originaria era principalmente quella di advocacy, devono oggi far fronte a 
mutamenti importanti nello scenario in cui operano: nuovi modelli di costruzione delle relazioni, elevato 
livello di diversificazione della domanda, richiesta di modelli di offerta di servizi da parte di soggetti terzi, ecc. 
Inoltre, la dimensione economica dei soggetti dell’associazionismo sta sempre più dando prova della sua 
consistenza e rilevanza. L’associazionismo è chiamato oggi, da un lato, a rigenerare i tradizionali modelli di 
advocacy e, dall’altro, a dare vita a modelli di governance orientati alla gestione dei beni comuni attraverso la 
partecipazione attiva da parte dei propri associati e dei cittadini. 

COORDINA 
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Giulio Sensi, VolontariatOggi.info 

  

FOCUS ISTAT SU ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 

 

Sabrina Stoppiello, ISTAT 

 

SONO STATI INVITATI 

 

Marco Frey, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa e 
Presidente CittadinanzAttiva 

 

Ivo Colozzi, Università di Bologna 

 

Gregorio Arena, Università di Trento e Presidente 

Labsus 

 

Stefano Tabò, Presidente CSVnet 

 

Pietro Barbieri, Portavoce Forum Nazionale del 
Terzo Settore 

  

20.30  Cena presso Enoteca Bistrot Colonna  
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18.9.13 - Confindustria sulla Sanità 
 

 

LA SANITA' E' UNA MATERIA COMPLESSA 

SIAMO IN UN DELICATO E DIFFICILE 

MOMENTO STORICO DELLE ISTITITUZIONI 

CHE LA GOVERNANO E 

DELL'INSUFFICIENTE SISTEMA DI WELFARE 

SOPRATUTTO QUELLO SOCIO-SANITARIO 

RIFERITO ALLA SANITA' DEL TERRITORIO.  

LEGGETE LE TABELLE AD INIZIARE DALLA 

1: 

Italia: popolazione per grandi classi di età 2011-

2065 

ora gli scenari a venire sono a dir poco 

preoccupanti!!! 

chi fa politica ed usa la comunicazione per 

guadagnare il facile consenso dovrebbe essere messo 

di fronte a questi dati e a queste tabelle prima di 

dargli la parola. 

 che poi la confindustria sia una parte in causa che 

gestisce una parte consistente del sistema è un'altra 

questione non marginale. 

ieri la regione marche ha approvato una delibera 

che rinnova le convenzioni con il gruppo de 
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benedetti per le strutture riabilitative per un 

importo complessivo di 49 milioni di euro!! 

  

“La sfida della salute tra nuove esigenze del sistema 

sanitario ed obiettivi di finanza pubblica” 

Audizione del Direttore Generale di Confindustria 

Marcella Panucci 
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18.9.13. - Risorse Europee non ancora impegnate 
 

 

In riferimento al Decreto Occupazione (DL 76/2013 convertito in Legge 99/2013 

  

  
 il Decreto stabilisce che le singole Regioni (non solo del Sud, ma anche del Centro Nord), possono 

integrare le risorse per tale fine riprogrammando le risorse dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013. 
 

e' URGENTE un ulteriore riprogrammazione dei Fondi Comunitari, soprattutto quelli a rischio 

disimpegno, che ammontano a circa 6,4 miliardi di euro, come si può evincere dalla tabella riportata in 
seguito. 

  

MARCHE 56,800.000 euro 

  

  

  

  

  
FONDI EUROPEI 2007-2013: RISORSE NON ANCORA IMPEGNATE GIURIDICAMENTE 

REGIONI FESR FSE TOTALE 

Valle d’Aosta 4.000.000 2.500.000 6.500.000 

Piemonte 239.500.000 167.600.000 407.100.000 

Lombardia 109.500.000 116.900.000 226.400.000 

Trento  8.800.000 0 8.800.000 

Bolzano 0 12.000.000 12.000.000 

Veneto 53.700.000 176.400.000 230.100.000 

Friuli Venezia Giulia  21.000.000 7.400.000 28.400.000 

Liguria 102.200.000 55.700.000 157.900.000 

Emilia Romagna 6.000.000 72.500.000 78.500.000 

Toscana 96.300.000 93.600.000 189.900.000 

Umbria 75.800.000 64.500.000 140.300.000 

Marche 5.900.000 50.900.000 56.800.000 
Lazio 245.500.000 239.800.000 485.300.000 

Totale Centro Nord 968.200.000 1.059.800.000 2.028.000.000 

Abruzzo 112.700.000 125.200.000 237.900.000 

Molise 61.400.000 33.700.000 95.100.000 

Campania 0 482.100.000 482.100.000 

Puglia 0 436.800.000 436.800.000 

Basilicata 141.300.000 96.800.000 238.100.000 

Calabria 1.079.100.000 225.900.000 1.305.000.000 

Sicilia 785.200.000 205.600.000 990.800.000 

Sardegna 467.400.000 132.000.000 599.400.000 

Totale Mezzogiorno 2.647.100.000 1.738.100.000 4.385.200.000 

Totale 3.615.300.000 2.797.900.000 6.413.200.000 
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19.9.13 - Comuni-Chiamo a Bologna 
 

un'idea che potrebbe rubare spazi ai 
grillini! 

buona domenica 

maurizio 

  

E’ una giovane startup bolognese, Comuni-Chiamo, la vincitrice di Social App Italia. La competition, ideata 

dall’associazione Italian Business & Investment Initiative Youthdell’Università Bocconi, nasce per premiare 

il miglior progetto di ‘app’ ad elevato impatto sociale. 

La prima edizione si è conclusa lo scorso 30 maggio a Milano. Il progetto presentato daComuni-Chiamo per 

migliorare il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioniè stato selezionato tra 177 

partecipanti da un comitato di valutazione indipendente composto da professori, venture capitalists, 

giornalisti, manager ed esperti. In palio tutto il supporto necessario per migliorare ulteriormente le App 

di Comuni-Chiamo, consulenza manageriale avanzata e una borsa di studio per la Startup School di Mind the 

Bridge a San Francisco per portareComuni-Chiamo oltre oceano. 

  

Un risultato niente male per una società nata da meno di due anni dall’idea quasi “rivoluzionaria” di 

quattro studenti dell’Università di Bologna: innovare la gestione della Pubblica Amministrazione e il suo 

rapporto con i cittadini. 

Nasce così Comuni-Chiamo, piattaforma online ideata per facilitare la comunicazione tra cittadini e 

Amministrazione comunale e favorire la risoluzione dei problemi nelle città. Attraverso questo servizio i 

cittadini possono segnalare in tempo reale al Comune le problematiche che riscontrano nella vita di tutti 

i giorni, richiedere l’intervento ed essere costantemente informati sullo stato della propria richiesta. 

Si può segnalare in pochi secondi da pc o da smartphone (attraverso un’applicazione disponibile per iOS 

e Android) ma non solo: Comuni-Chiamo permette infatti al Comune di inserire agevolmente anche le 

segnalazioni che arrivano via telefono, mail e sportello URP. Tutte queste segnalazioni vengono poi 

elaborate dalla piattaforma Comuni-Chiamo che grazie ad un algoritmo le elabora per aiutare il Comune 

ad individuare le priorità. Con Comuni-Chiamo il Comune può intervenire direttamente sui problemi che i 

cittadini ritengono più urgenti, risparmiare tempo e risorse, e fornire un servizio efficiente e tempestivo. 

Ad oggi Comuni-Chiamo è presente in oltre 21 Comuni, da Trieste a Bagheria (Palermo), da Cornate d’Adda 

a Seborga (Imperia), e i dati statistici (visibili su www.comuni-chiamo.com) sono incoraggianti: lo 

utilizzano oltre 320 persone all’interno delle Amministrazioni comunali che hanno già risolto 

oltre 2.900 problemi, e questi dati sono in continua crescita. 

Comuni-Chiamo ha idee precise per il futuro: continuare lo sviluppo della piattaforma per offrire 

sempre nuovi servizi alle Amministrazioni. Già oggi i Comuni possono, oltre a far segnalare i propri 

http://www.socialappitalia.it/
http://comuni-chiamo.com/
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cittadini, raccogliere suggerimenti, fornire news, integrarsi con i social network e molto altro ancora. 

Sempre più strumenti quindi per una Pubblica Amministrazione più efficiente, accessibile e vicina ai 

cittadini. “Facciamo fatica ad immaginarci un’Amministrazione che rimanga indifferente”, spiegano i ragazzi di Comuni-

Chiamo dopo la vittoria. “La nostra, prima di una idea imprenditoriale, è una richiesta di buona amministrazione. Siamo 

cittadini, e abbiamo creato Comuni-Chiamo perché volevamo fare la nostra parte. Ora tocca alle Amministrazioni fare la loro. 
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19.9.13 - Gruppo di lavoro su Fano 20/20 [da 
Maurizio Tomassini] 

 
 

COME CONCORDATO IL GRUPPO DI LAVORO FANO 20/20 SI FARA' 
CARICO PER LA LISTA CIVICA DI APROFONDIRE L'IMPORANTE E 
STRATEGICO TEMA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI UE 
2014/2020 
  
IL PRIMO INCONTRO SI TERRA' ALLE ORE 18 DI LUNEDI' 23 
SETTEMBRE PRESSO I LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE 
LIBERA.MENTE IN VIA RAINEIRO DI FRONTE AL CAMPANILE DEL 
DUOMO SOPRA IL SUPERMERCATO COAL. 
  
IL PRIMO INCONTRO SI CONCENTRERA' SULLA CONOSCENZA 
DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO SUDDIVISE TRA RISORSE A 
BANDO DIRETTO UE, RISORSE PON, RISORSE POR 
(FSE,FESR,FESR,PSR), IL PROGETTO DELLA MACROAREA 
EUROPEA ADRIATICO-JONICA-  LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
IN CORSO E LE STRATEGIE OPERATIVE DI AREA VASTA 
PROVINCIALE PER UN PIANO DI SVILUPPO DI FANO E DELLE SUE 
VALLATE. 
  
HANNO ADERITO AL GRUPPO ENZO CICETTI, PAOLO CAPORELLI, 
DAVIDE ROSSI, GIOVANNI DI BARI, ANDREA CAGNAZZO,PIER PAOLO 
INSERRA. 
HO FATTO PRESENTE CHE AL GRUPPO PARTECIPI DINO ZACHILLI IN 
QUANTO HA COMPETENZE "STRATEGICHE" NEL SETTORE DELLA 
CULTURA/TURISMO. 
  
CHIEDO CONFERMA, NATURALMENTE IL GRUPPO E' APERTO MA 
C'E' UNA QUESTIONE DI METODO CHE VA SOTTOLINEATA NON 
POSSIAMO IN CORSO D'OPERA PRENDERE ALTRI AMICI IN QUANTO 
PER ESSERE OPERATIVI OCCORRE DARE CONTINUITA' AL GRUPPO 
ESSENDO UNA MATERIA MOLTO TECNICA NELLA PARTE 
OPERATIVA. 
  
I RISULTATI DEI LAVORI DA PORTARE ALL'ASSEMBLEA SI AVRANNO 
NON PRIMA DEI PROSSIMI TRE MESI. 
 NEL FRATTEMPO I NOSTRI ASSESSORI PROVINCIALI MASSIMO E 
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DAVIDE ASSIEME A CHI FA PARTE DI ALTRI ORGANISMI DI 
CONCERTAZIONE REGIONALE DOVRANNO SVOLGERE IL 
"DELICATO E IMPORTANTE RUOLO" DI SUPPORTO IN MODO DA 
METTERE NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE LINEE DI 
INTERVENTO CHE POSSONO AVERE RICADUTE CONCRETE PER LO 
SVILUPPO DELL'ECONOMIA, DELL'OCCUPAZIONE E DEL 
BENESSERE INTESO COME WELFARE DI COMUNITA' DI FANO E DEL 
SUO COMPRENSORIO. 
  
ATTENDO CONFERME DA TUTTI SULLA DISPONIBILITA' PER LA 
DATA. 
  
MAURIZIO TOMASSINI 
  
  
PER AVERE UNA BASE DI CONOSCENZA ALMENO SUFFICIENTE PER 
L'AVVIO DEL GRUPPO IN ALLEGATO TROVATE DEI DOCUMENTI CHE 
VI PREGO DI LEGGERE, NESSUNO DI NOI DEVE DIVENTARE UN 
ESPERTO DELLA MATERIA. MA NON POSSIAMO AFFRONTARE UNA 
TEMATICA QUALE QUELLA DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI 
COMUNITARI SENZA AVERE UNA PREPARAZIONE DI BASE. 
"OCCORRE FARE ANCHE I COMPITI A CASA"! 
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19.9.13 - Un anno di impresa sociale 
 

 

 

LA CRONISTORIA 
16/09/2013  

Un anno di impresa sociale 
di Stefano Arduini 

Dall'endorsement di Josè Barroso dello scorso settembre 
al seminario in Parlamento del 3 ottobre. Passando per il 
confronto volontariato-cooperazione sociale e la nuova 
legge francese. La rassegna dei momenti cruciali degli 

ultimi 12 mesi 
   

Fonte: Jean-Robert Dantou/Cg 
Scop/Picturetank  

Settembre 2012-ottobre 2013. Che anno è stato per l'impresa sociale? Annus Horribilis o annus 

mirabili? Si intitolava così l'ultima sessione dell'XI workshop sull'impresa sociale di Iris 

Network che si è chiuso lo scorso fine settimana a Riva del Garda in cui Stefano Arduini nel suo 

intervento introduttivo ha presentato i momenti cruciali che hanno scandito questi mesi (in 

allegato potete scaricare le slides). Eccoli: 

 

 

SETTEMBRE 2012. L’EUROPA ISSA LA BANDIERA DELL’IMPRESA SOCIALE 

Con l’adozione del II Single Market Act dell’Unione europea viene definita la svolta di Bruxelles 

nella direzione dell’imprenditoria sociale concepita come leva programmatica dello sviluppo e 

della crescita. Il presidente della Commissione Josè Barroso si espreme in prima persona: «Le 

http://www.irisnetwork.it/
http://www.irisnetwork.it/
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imprese sociali possono rappresentare un fattore di cambiamento molto forte, per produrre 

risultati migliori per il bene comune. Per dimostrare che è possibile fare le cose in modo più 

responsabile e più equo, pur continuando ad avere successo nel mercato. E per diventare un 

vero motore di crescita nell’Ue. L’Europa non deve semplicemente partecipare a questi 

cambiamenti, l’Europa deve avervi un ruolo di primo piano». Nel frattempo all’interno della 

Commissione nasce il Geces, un sottogruppo europeo composto da esperti internazionali 

sull’impresa sociale con il compito di promuovere questo strumento in tutto il Continente.   

 

 

AUTUNNO 2012: MONTI DRACULA 

Mentre in Europa soffia il vento dell’impresa sociale, da noi il governo dei tecnici di Monti in 

pieno dibattito pre-finanziaria per fare cassa picchia duro proprio sull’impresa sociale: dopo 

aver chiuso l’Agenzia del Terzo Settore, rinvia sine die la legge di stabilizzazione del 5 per mille, 

fa saltare il bando annuale per il servizio civile, vara una riforma del Lavoro (poi in una certa 

misura corretta da Giovannini) che stringe il cappio intorno al collo delle non profit, mentre il 

governo nelle stesse settimane vara una legislazione agevolata e più leggera per le start-up a 

vocazione sociale (decreto cresci-italia bis), prova ad aumentare il costo fiscali delle donazioni 

e dulcis in fundo vara l’aumento dal 4 al 10% dell’iva sui servizi socio-sanitari offerti dalle 

cooperative sociali, che ad oggi scatterà col primo gennaio 2014 

 

 

DICEMBRE 2012: L’IMBOSCATA 

Da alcuni è stata così definita la proposta di emendamento alla legge di Stabilità firmata dai 

senatori Paolo Tancredi del Pdl e Giovanni Legnini del Pd che avrebbe modificato la legge 155. 

Di fatto le spa e le srl riconosciute imprese sociali avrebbero potuto distribuire utili ai soci. 

Apriti cielo. Il mondo cooperativo parla di “colpo di mano” e si appella all’ “inammissibilità 

dell’emendamento in quanto non attinente alla legge di stabilità. Risultato: l’emendamento 

finisce su un binario morto. Ma da quel momento in poi il tema della riforma della legge 

sull’impresa sociale irrompe nel dibattito pubblico (la Uman Foundation di Giovanna 

Melandri, proposta fisco zero per le imprese sociali di Pellegrino Capaldo, Lorenzo Sacconi-

EconomEtica  e la cooperativizzazione della provincia di Milano). 

 

 

GENNAIO 2013. LA CONVERSIONE DI DAVOS 

L’annual meeting del 2013 ospita un numero mai visto di imprenditori sociali nel ruolo di 

"architetti" del dinamismo resiliente, per la loro capacità di coniugare la missione sociale con 

la finanza sostenibile. Nel frattempo in Gran Bretagna Cameron sperimenta Social Impact 

Bonds e negli Stati uniti di Obama vengono i Pay for Success Bonds Obiettivo: raccogliere 

finanziamenti privati da destinare alla realizzazione di progetti di pubblica utilità, affidati ad 

organizzazioni non profit, (in Italia qualche mese fa Ubi e Cgm hanno lanciato un progetto 

simile la cui scadenza per la richiesta di finanziamenti è fissata per la fine di ottobre). 
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FEBBRAIO 2013. SORPRESA AL SEGGIO: I COOPERATORI DI BASE SONO GRILLINI 

Mentre l’impresa sociale varca la soglia del salotto buono del capitalismo mondiale, in Italia si 

entra in campagna elettorale. La politica fatica a trovare facce presentabili e si rivolge al 

mondo dell’economia civile. Mai come lo scorso febbraio il non profit è stato presente nelle 

liste dei candidati. Qualcuno rimarrà deluso, altri no. L’ex portavoce del Forum e numero uno 

delle Acli Andrea Olivero si trasferisce armi e bagagli in Scelta civica con l’ex dracula Monti. Al 

timone del Forum lo sostituisce Pietro Barbieri della Fish. La portavoce dell’Unhcr Italia Laura 

Boldrini “conquista” la poltrona di presidente della Camera. Si costituisce l’Intergruppo sul 

Terzo Settore e si ricostituisce quello per la Sussidiarietà. Ma la vera sorpresa sono i grillini. 

Nelle cui fila sono molti gli attivisti e i cooperatori e imprenditori sociali di base. 

Intanto lungo lo stivale da Reggio Calabria a Napoli, dal Piemonte al Veneto si moltiplicano le 

proteste contro i tagli al welfare locale. Gli amministratori locali sono alla canna del gas. Ma in 

campagna elettorale praticamente non se ne parla. 

 

 

FEBBRAIO-MARZO 2013. VOLONTARIATO E COOPSOCIALI AI FERRI CORTI 

La partecipazione agli appalti è aperta anche alle organizzazioni di volontariato? Una sentenza 

del consiglio di stato di tre mesi prima (sentenza del 23 gennaio 2013 n. 387) sembra stabilire 

che la partecipazione alle procedure di gara di appalto non è preclusa alle associazioni di 

volontariato: l’assenza di fine di lucro non è infatti motivo di per sè ostativo. La pensano 

diversamente le cooperative sociali che dopo l’uscita della notizia su Vita.it per con il loro 

portavoce Giuseppe Guerini precisano che che non è così in quanto la sentenza si riferisce a un 

singolo caso. Prime a reagire sono l’ente di volontariato più antico, le Misericordie, secondo cui 

«non solo per i giudici italiani, ma anche per quelli europei anche il volontariato può 

partecipare a procedure di gara per l’affidamento di servizi che siano compatibili con lo scopo 

sociale». Nessuno molla. Il dibattito prosegue per un paio di mesi. 

 

 

MARZO 2013. IL REGOLAMENTO EUROPEO 

Il Parlamento e il Consiglio europeo varano la norma sull’utilizzo dell’European Social 

Entrepreneurship Fund, il fondo europeo per l’impresa sociale (regolamento Ue n.346/2013). 

Di particolare interesse la parte relativa agli strumenti di misurazione dell’impatto sociale. 

Questo sarà necessariamente nei prossimi passaggi uno dei punti dirimenti della discussione 

sull’impresa sociale. E a questo proposito va segnalato che in Italia la Bocconi attraverso il 

Cresv- Center for research on sustainability and value e in particolare Clodia Vurro e Francesco 

Perrini sta introducendo in Italia il Social return on investment (Sroi), il metodo più diffuso a 

livello internazionale. Tornando al fondo europeo, da rilevare comunque che ad oggi in Italia 

non esiste ancora un veicolo giuridico-finanziario che permetta l’accesso a questo Fondo. 

 

MAGGIO 2013. LE 6 SCUOLE DELL’IMPRESA SOCIALE 

Vita dedica la copertina ai 100 innovatori under 35 che stanno cambiando l’Italia e in un focus 
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specifico prova a delineare gli orientamenti delle scuole di pensiero dell’impresa sociale 

italiana. Lungo l’asse capitalizzazione-mutualismo si va dagli aziendalisti ai cooperativisti 

passando per innovatori sociali, imprenditori del volontariato, yunusiani ed economisti del 

civile. Il servizio accende la rete e la notizia rimane per settimane in testa alla classifica dei più 

cliccati di vita.it 

 

 

GIUGNO 2013. RISOLUZIONE TOIA SUL CONTRIBUTO DELLE COOP CONTRO LA CRISI 

Il Parlamento europeo approva una risoluzione sulla base di un importante rapporto redatto 

da Patrizia Toia, eurodeputata Pd e vicepresidente dei Socialisti e Democratici (S&D) in cui si 

impegna l’Unione europea a sostenere con adeguati fondi il settore cooperativo, che 

rappresenta una potente leva di sviluppo economico. Oggi nell’Ue si contano 160mila imprese 

cooperative in cui lavorano 5,4 milioni di persone, contribuendo in media al 5% del Pil degli 

Stati membri. La risoluzione approvata dall'Europarlamento chiede alla Commissione europea 

e ai Paesi membri di sostenere con norme specifiche il modello imprenditoriale cooperativo in 

tutti i settori, anche attraverso la concessione di fondi della Banca europea degli investimenti 

(Bei). Una maggiore presenza della struttura cooperativa nel tessuto economico permetterà di 

resistere meglio a future crisi. Venendo in Italia secondo il Censis dal 2007, a fronte di un calo 

dell’1,2% dell’occupazione complessiva e del 2,3% nelle imprese, gli occupati nelle cooperative 

sono aumentati appunto dell’8%, e a fare da traino alla crescita dell’occupazione sono state le 

cooperative sociali, con un boom di addetti nel periodo 2007-2011 (+17,3%), proseguito nel 

2012 (+4,3%). 

 

 

LUGLIO 2013. IL CENSIMENTO: UN BOOM MOLTO AMARO 

A metà mese viene presentato la rilevazione Istat sui numero del Terzo Settore. Il risultato è 

strabiliante: in 12 anni le onp sono cresciute del 28% e oggi sono 301.191. Un fenomeno 

imponente che però va letto con attenzione. Il boom è coinciso con un altro dato altrettanto 

importante: l’esternalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. Nel frattempo poco 

o nulla è stato fatto sul versante legislativo (5 per mille, riforma del codice civile), su quello 

dell’accesso al credito e della liquidazione dei circa 7 mld di euro che il settore dell’economia 

civile vanta nei confronti della pubblica amministrazione.     

 

 

LUGLIO 2013: LA FRANCIA DESTATALIZZA L’ECONOMIA SOCIALE 

Il giorno 24 i ministri francesi dell’economia e il ministro delegato per l’economia sociale e 

solidale rendono pubblica una proposta di legge per una nuova regolamentazione della materia 

intorno a tre principi: 

1.     Una finalità sociale che vada oltre il solo vantaggio dei beneficiari.  

2.     Ridistribuzione cappata degli ultili d’impresa  

3.     Governance democratica e partecipata. 

Da animeranno un seminario parlamentare sulla riforma proprio del decreto legislativo 
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155/06 organizzato da Vita e Make a change.   

notare che il testo prevede che anche le società commerciali che vorranno definirsi ESS lo 

potranno fare senza lungaggini burocratiche con la semplice iscrizione a un registro, 

permettendo naturalmente i controlli ex post.   

Nelle stessi giorni a Londra esce il nuovo rapporto di Social Enterprise UK. Attualmente sono 

circa 1 milione le persone occupate nelle 70 mila imprese sociali del Regno Unito. In Italia 

formalmente le imprese sociali sono circa 800. 

 

 

OTTTOBRE 2013: LE 5 IDEE PER RIFORMARE LA LEGGE VANNO IN PARLAMENTO 

Su Vita esce una proposta di riforma della legge 155 su cinque punti cruciali: governance, 

inclusione lavorativa, leve fiscali, redistribuzione degli utili, settori di intervento. Il 3 ottobre 

queste stesse proposte  animeranno un seminario parlamentare sulla riforma proprio 

del decreto legislativo 155/06 organizzato da Vita e Make a change. 
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19.9.13 - Verso la costruzione di un istituto di 
contrasto alla povertà 

 

 

  

 

INTERVENTO DEL MINISTRO GIOVANNINI ALLA TRE GRIONI DELLE ACLI A 
CORTONA "ABITARE LA STORIA" 

 

Acli: Giovannini, ripensare al sistema welfare per il 
''dopodomani'' 

21 Settembre 2013 - 11:46 

(ASCA) - Cortona, 21 set - ''Abbiamo degli squilibri; dobbiamo ripensare ad un sistema di 
welfare non solo per l'oggi, ma anche per dopodomani. E siamo terribilmente indietro; le 
soluzioni non sono semplici''. Lo ha detto il ministro del Lavoro Enrico Giovannini nella sua 
relazione, parlando a Cortona, all'incontro nazionale di studi dell'Aci sul tema ''Partecipazione, 
cittadinanza e democrazia nel tempo della crisi e della diseguaglianza'' base sulla quale 
individuare le proposte per il Paese e le priorita' della vita delle Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani.  
Giovannini ha messo l'accento sulla solidarieta', sull'impegno che ci deve essere da parte di 
tutti, istituzioni, associazioni, da parte degli aclisti, della chiesa. Ha citato gli olandesi, patria 
del modello straordinario che andava a braccetto con il modello tedesco, dove ''tagliano 
welfare in modo molto forte, perche' non ce la fanno piu'''. 
 Il Ministro del lavoro si e' interrogato quindi ''quale il futuro della storia che noi abitiamo, e 
che vogliamo abitare il futuro - ha detto - per non commettere gli stessi errori del passato. 
 E' un welfare certamente basato sul concetto di solidarieta', solidarieta' tra la generazione 
attuale e di solidarieta' tra generazioni; non c'e' altro concetto se non questo.  
E la solidarieta' richiede un impego da parte di tutti e prima lo facciamo e meno sara' 
gravoso''. Questi concetti secondo il ministro, non dominano la discussione politica, forse 
neppure quella culturale. In tutto questo arriva Papa Francesco, che descrive il modo 
emozionante la chiesa che lui vuole: un ospedale da campo....tanti ''nascosti'', silenziosi, 
quelli su cui non solo i cattolici ma certamente i cattolici, ogni giorno in questa nostra Italia 
sono attivi.  
''Abbiamo bisogno di organizzarci meglio, abbiamo bisogno - ha aggiunto - di discutere su 
come si organizza un 'ospedale da campo' che non sia soltanto emergenza, ma avvii a qual 
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cos'altro.  
La solidarieta' richiamata nel titolo di questi giorni di lavoro, e' come dicevo una solidarieta' 
intergenerazionale.'' Il ministro ha concluso con riferimenti, parlando del convegno di 
Loppiano: necessita' di trovare un modo perche' la nostra economia, la nostra societa' sia 
civile e non incivile, ''e' il compito che e' chiesto a tutti noi per Abitare la storia e proseguire 
nella storia. 
  

 So bene che ci sono tante visioni e modi; per questo dobbiamo studiare poiche' questa 
nostra Italia studia poco, riflette poco, passa poco tempo ad elaborare il pensiero.  
Per questo - ha concluso Giovannini - Abitare la storia, di una organizzazione cosi' 
importante, deve essere uno strumento per ripensare la storia e per ripensarla bisogna 
studiare''. 
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22.9.13 - Giovannini a Loppiano 
 

 

SONO STATO A LOPPIANO L'INAUGURAZIONE DELLA 
SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE LE ACLI SONO TRA I SOCI 
FONDATORI  

Il ministro del Lavoro Giovannini a LoppianoLab: "Serve 

un'economia sostenibile per uscire dalla crisi". 

Il Ministro del Lavoro Giovannini in visita a Incisa: ha partecipato a Loppiano Lab, in occasione 

dell'inaugurazione della Scuola di Economia Civile: "Stiamo vivendo la più grande crisi della 

nostra storia: oggi festeggiamo l'apertura di una scuola in un momento in cui gli italiani 

hanno messo di studiare. Serve un'economia civile, perchè non è tutto matematica come ci 

hanno raccontato gli economisti".. 

Il convegno al Polo Bonfanti. 
  
Il ministro Enrico Giovannini in visita questo pomeriggio a Incisa. Il responsabile del dicastero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, infatti, ha partecipato al Polo "Lionello Bonfanti" per l'inaugurazione della Scuola di Economia Civile. 
 
Il rappresentante del Governo Letta ha partecipato alla tavola rotonda "La prospettiva economica e culturale 

dell'Economia civile può creare vantaggio competitivo per l'Italia?",  
  

alla quale hanno preso parte anche Lorenzo Rosi presidente della Castelnuovese, 
Gianfranco Fabi, Leonardo Becchetti, Marco Pedroni e Luigino Bruni. 
 
Tanti i temi trattati nel convegno che ha aperto Loppiano Lab: "Stiamo vivendo la più grande crisi della nostra 
storia, abbiamo mangiato territorio e speranza alle generazioni future. Serve un'economia civile, che rimetta al 
centro la persona, per cambiare. Il tema della sostenibilità è centrale: quel che facciamo oggi non deve rubare il 
futuro a chi viene dopo di noi come è stato nel passato" ha detto Giovannini rivolto alla platea, tra cui il sindaco 
Fabrizio Giovannoni e l'assessore Tamara Ermini. 
 
"Questa è una crisi diseguale perchè ci sono imprese che vanno molto bene e altre che erano o sono 
diventate decotte. Ma ci sono segnali di ripresa, ce lo dicono alcuni indicatori" ha proseguito il ministro, che non 
risparmiato critiche anche a quegli imprenditori che chiedono maggior libertà sui licenziamenti, spiegando che il problema 
è rappresentato dalle tante persone rimaste escluse dal mercato del lavoro: "Non abbiamo centri per l'impiego efficienti. 
Siamo l'unico paese con la Grecia che non si prende in carico chi finisce nella povertà". 

A LOPPIANOLAB 2013 i ministri Enrico 
Giovannini e Graziano Delrio 

interverranno su economia civile, lavoro, legalità e partecipazione. 20-22 settembre 2013 a Loppiano 
e Polo Lionello Bonfanti 

Sarà un "laboratorio di laboratori" l'edizione 2013 di LoppianoLab, manifestazione che da quattro 
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anni ospita le diverse anime della società civile italiana e le mette in dialogo, per dare ossigeno alla 
rinascita democratica, economica e culturale del Paese. Non solo crisi dunque, ma anche risorse 
nascoste e innovazioni silenziose che alimentano la crescita economica e civile. Titolo scelto per 
quest'anno: "Custodire l'Italia, generare insieme il futuro". 

Il programma: lavoro e legalità al centro 
Vasto e articolato, il programma abbraccerà le sfide economiche, sociali e culturali che stanno 
interpellando l'Italia e l'Europa. Dibattiti, tavole rotonde, numerosi workshop interattivi si svolgeranno 
presso il Polo Bonfanti delle aziende di Economia di Comunione e presso il centro internazionale di 
Loppiano (Incisa Valdarno - FI). 

All'inaugurazione della SEC, Scuola di Economia Civile, il 20 settembre presso il Polo Lionello 
Bonfanti, interverrà il ministro del Lavoro Enrico Giovannini. «La sfida della SEC è coniugare 
economia e felicità pubblica, mercato e persona, gratuità - spiegano gli economisti Stefano 
Zamagni e Luigino Bruni, tra gli ideatori del progetto - per questo nasce un laboratorio di 
formazione permanente per imprenditori, dirigenti e per chi opera nelle imprese, nelle 
organizzazioni a movente civile e sociale, per chi lavora nelle pubbliche amministrazioni e 
nelle libere professioni». 

Confermata anche la partecipazione del ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali 
con delega allo Sport, Graziano Delrio, che interverrà nella serata di venerdì 20 settembre 
all'appuntamento culturale di LoppianoLab promosso dall'Istituto Universitario Sophia (IUS) a 
Loppiano. Cuore dell'incontro saranno i temi della partecipazione attiva alla gestione della cosa 
pubblica, con un'attenzione privilegiata ai giovani. 

Il tema della legalità sarà trasversale a tutti gli appuntamenti di LoppianoLab 2013, dai laboratori 
su politica e legalità, famiglia, informazione, immigrazione e intercultura, fino al convegno centrale di 
sabato 21 settembre, che raccoglierà voci, progetti e proposte emerse dai partecipanti in dialogo con 
vari esperti e con il sottosegretario all'Economia e Finanze, Pier Paolo Baretta e Giangiacomo 
Schiavi, vicedirettore del Corriere della Sera. 

Interverrà anche Giuseppe Gatti, sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia 
di Bari, che con il giornalista RAI Gianni Bianco ha scritto il libro "La legalità del NOI" (Città 
Nuova 2013): storie di riscatto ed emancipazione dalla logica della violenza, della sopraffazione, del 
malaffare, dell'omertà. 
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22.9.13 - Don Vinicio Albanesi [da Maurizio 
Tomassini] 

 

UN PRETE SCOMODO.......L'AMICO 
DON VINICIO AUGURI  

Una festa e un’autobiografia per i 70 
anni di don Vinicio Albanesi 

Domani alla Comunità di Capodarco la presentazione di “La finestra sulla 
strada”, il libro del sacerdote sulla sua vita nella chiesa e nell’impegno 
sociale, un racconto intenso e sincero dei mille volti dell’umanità incontrati 
lungo il suo cammino 

20 settembre 2013 
don Vinicio Albanesi 

 

FERMO - La Comunità di Capodarco festeggia domani i “primi 70 anni” del suo presidente don Vinicio 

Albanesi (nato a Campofilone, a pochi chilometri dalla Comunità, il 20 settembre 1943). Si comincerà alle 

ore 18.00 con la presentazione del libro autobiografico “La finestra sulla Strada”, appena pubblicato da 

Ancora Editrice. Il volume sarà presentato da don Gilberto Zini, presidente delle stesse Edizioni Ancora di 

Milano, e alle 20.00 comincerà una festa a cui parteciperanno quasi 500 persone tra soci, amici della 

Comunità, autorità locali e nazionali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vinicio_Albanesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Vinicio_Albanesi
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“La finestra sulla strada” racconta in prima persona la vita intensa di una delle figure più autorevoli della 

chiesa italiana: “Posso dire – scrive al suo interno lo stesso don Albanesi – di aver sperimentato l’umanità in 

molte condizioni di vita. Il risultato è stato l’aver partecipato alle vicende umane con pienezza”. 

La vita è raccontata nel libro con “un’esposizione che non dà tregua e non fa sconti – afferma l’editore –, 

appassionando per la profondità dei contenuti e la chiarezza della testimonianza e della forza espressiva”. 

“La finestra sulla strada” è l’autoritratto di un “prete diverso” che vive, tra alterne vicende, il suo servizio 

nella Chiesa, un prete partito da un paesino dell’entroterra marchigiano e arrivato a confrontarsi con i più 

gravi problemi della nostra società e con le figure più autorevoli della politica, pur continuando a restare, 

come egli stesso ama definirsi, “parroco di campagna”. 

Una narrazione, lucida e sincera, di settant’anni vissuti sempre intensamente, segnati dalle contestuali 

vicende della Comunità di Capodarco, che don Albanesi frequenta fin da ragazzo dopo il suo incontro con il 

fondatore don Franco Monterubbianesi, e che presiede dal 1994. “La testimonianza del nuovo concetto di 

volontariato, di assistenza e di terzo settore, improntato al principio della centralità della persona accolta e 

della sua massima inclusione sociale, introdotto proprio dalla stessa Comunità di Capodarco. Una vita 

sempre in crescita, segnata da una progressiva apertura ai problemi della società e della politica, ma anche 

da una profonda ricerca spirituale”. 

La festa di domani non sarà l’unica: una seconda presentazione del libro sarà dedicata ai parrocchiani di 

don Albanesi nell’abbazia di San Marco alle Paludi a Fermo, anche qui seguita da una festa. In entrambe le 

occasioni sarà possibile acquistare il libro “La finestra sulla strada”, il cui ricavato sarà devoluto allo 

sviluppo di progetti di aiuto e assistenza della Comunità di Capodarco nel mondo. 
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22.9.13 - Banca Marche e fattore Q 
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24.9.13 - Giovani e possibilità [da Maurizio 
Tomassini] 

 

da girare al gruppo di lavoro sui giovani 
  

 ATTENZIONE AL BANDO DI ITALIA LAVORO 

  

Giovannini: "Pronte risorse per 80 mila tirocini"leggere 
l'intervista al ministro 

  

avviso pubblico per 3 mila tirocini rivolti a giovani laureati  

Italia Lavoro, nell’ambito del progetto Amva - Giovani Laureati Neet – pubblica un 
avviso per realizzare 3 mila tirocini di sei mesi a favore dei giovani che non studiano e 
non lavorano. 

Ministero del Lavoro: incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori tra 
i 18 ed i 29 anni. 

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un comunicato stampa con il quale rende noto 
che l'incentivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, 
sarà riconosciuto per le assunzioni intervenute a decorrere dalla data del 7 agosto 
2013, data di emanazione del decreto di riprogrammazione delle risorse del Piano 
Azione Coesione, e fino al 30 giugno 2015. 
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25.9.13 - Papà e mamme che portano il curriculum 
del figlio 

 

Quei papà e mamme che mi portano il 
curriculum del figlio 

 

“Negli ultimi mesi sono sempre di più i genitori che si presentano per chiedere 

lavoro al posto dei figli”, dice don Vinicio Albanesi. “Provo tenerezza per loro, 
che resistono, si umiliano e continuano a sperare” 

25 settembre 2013 

Negli ultimi mesi sono sempre di più i babbi e le mamme che si presentano in una specie di consegna della 

posta del curriculum del proprio figlio/a. 

Si presentano invocando una conoscenza lontana, un’amicizia, una improbabile parentela. 

I ragazzi hanno imparato a scrivere il proprio curriculum in formato europeo. Qualcuno acclude la foto: in 

bianco e nero, ma anche a colori. 

Sono ingegneri, psicologi, laureati, diplomati, assistenti sociali, operatori sanitari, laureati in lingue, con il 

diploma di guida turistiche, di scienze motorie… in cerca di lavoro. 

I genitori si vergognano di meno: conoscono bene la situazione; per questo vengono loro. Sperano che tu 

possa fare qualcosa. Nei loro occhi leggi una specie di rassegnazione. L’unica consolazione è che facendo 

molte richieste, alla fine, quasi come per la vincita al lotto, esca il numero vincente. 

I curricula non hanno quasi mai attinenza con gli studi fatti. Dopo lo stage si continua con cameriere/a, 

commesso/a, contratto a tre mesi, due mesi; anche tre giorni. Mettono tutto, a dimostrare che hanno buona 

volontà. Il babbo e la mamma aggiungono che i figli/e sono disposti ad andare ovunque: occorre far presto 

perché sono arrivati intorno ai trent’anni, dopo anni di sacrifici e di studi, senza avere nulla in mano. 

La conclusione: “tu sai che cosa significa avere un figlio, averlo fatto studiare e sperare che si sistemi”. Mi 

fanno tenerezza quei padri e quelle madri che continuano ad accudire figli/e umiliandosi e continuando a 

sperare. 

La crisi non è superata. Con settembre è ripartita la corsa verso una qualche occupazione che il paese non 

riesce a dare. 

Solo i babbi e le mamme, insieme ai nonni/e, resistono, quando possono. 
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25.9.13 - Incontro in Regione 
 

 

Proposta di intervento 
 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti finalizzati a coinvolgere in percorsi integrati lavoratori 

over 45, in situazioni di particolare disagio socio-economico. 

cARITAS COOPERATIVE DI TIPO B ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE VOLONTARIATO  

  

  

ATTENZIONE LA REGIONE STA PER AVVIARE UN AVVISO 
PUBBLICO RIVOLTO AL  TERZO SETTORE PER PERCORSI 
INTEGRATI PER OVER 45 IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE 
DISAGIO ECONOMICO. 

PRENDERE VISIONE DEL BANDO E SUGGERIRE EVENTUALI 
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DA PORTARE AL TAVOLO DI 
CONCERTAZIONE NEL QUALE SIAMO STATI CHIAMATI 
COME RAPPRESENTANTI DEL FORUM DEL TERZO SETTORE 

possiamo fare un progetto in rete come distretto 
dell'economia sociale tra le nostre associazioni, le coop. di 
tipo b e la caritas attivando anche l'agricoltura sociale.   
  

  

  

  

  

  

 

A nome dell’Assessore Luchetti, in attuazione del Protocollo tra Regione – Forum Terzo 
Settore, vi invito a partecipare a due incontri mercoledì 2 ottobre presso la Sala 
Europa del Palazzo Leopardi della Regione Marche. 
  

Il primo incontro si terrà alle 9.00 insieme alle organizzazioni sindacali CGIL- CISL 
–UIL per un confronto sul progetto relativo all’inserimento lavorativo delle persone 
over 45 in situazione di disagio socio-economico  (scheda allegata). 
  

La seconda riunione si svolgerà alle 11.00 con i rappresentanti dell’Università di 
Camerino per la presentazione del Corso di Laurea L-37 (scheda allegata).  
  

Vi chiedo cortesemente di darmi un riscontro circa la vostra presenza. 
  

Buona giornata e buon lavoro. 
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            Antonio Mastrovincenzo 

  
            Responsabile Segreteria Assessorato 
          al Lavoro, Istruzione, Diritto allo Studio, 
      Formazione Professionale ed Orientamento,  
      Professioni, Previdenza Complementare ed 
      Integrativa, Promozione della Cooperazione 
  
                             Regione Marche 
                  Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona 
  

                           071.8063953 

                          071.8063112 

 antonio.mastrovincenzo@regione.marche.it   
  
 

mailto:andrea.gonnella@regione.marche.it
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26.9.13 - Anziani che in Italia vivono più a lungo 
 

 

Anziani, in Italia vivono più a lungo ma 
sempre più in difficoltà 

Rapporto sugli ultra 64enni italiani della rete di sorveglianza Passi 
d'argento del ministero: 60% degli intervistati dichiara di avere difficoltà 
economiche, il 20% vive da solo.  

Più di uno su tre ha problemi a usare il telefono, prendere le medicine, fare 
compere, cucinare, prendersi cura della casa 

26 settembre 2013 

Roma - L'Italia si conferma il Paese in cui si vive piu' a lungo in Europa, ma gli anziani, nonostante si 

allunghi l'aspettativa di vita, sono sempre piu' in difficolta'. È quanto emerge dal rapporto sugli ultra 64enni 

italiani, presentato oggi a Roma dalla rete di sorveglianza Passi d'Argento, promossa dal ministero della 

Salute e coordinata dall'Istituto Superiore di Sanita' - CNESPS. 

I risultati si riferiscono ad un campione di circa 24.000 ultra64enni in 18 regioni italiane e la PA di Trento, 

intervistati a casa propria (al telefono o di persona). Circa il 60% degli intervistati dichiara di avere difficolta' 

economiche, il 20% vive da solo, il 51% riceve aiuto nelle attivita' principali della vita quotidiana. Il 9% della 

popolazione intervistata fuma e circa il 19% ha un consumo di alcool considerabile a rischio. Il 38% dichiara 

di non essere stato vaccinato contro l'influenza nell'ultima stagione. 

 

SALUTE: Gli intervistati denunciano diversi problemi, difficolta' che li condizionano in due o piu' attivita' 

quotidiane. In media le persone che hanno problemi, ad esempio, ad usare il telefono, prendere le medicine, 

fare compere, cucinare o riscaldare i pasti, prendersi cura della casa e altro, sono il 37% con un gradiente 

dal 27% per le regioni del Nord Italia, all 34% al Centro e al 49% nel Sud e Isole. Le persone con disabilita', 

quindi ad esempio non in grado di muoversi da una stanza all'altra, lavarsi, vestirsi, mangiare, essere 

continenti, sono in media il 16% con un gradiente Nord-Sud dal 12% al 22%. Una proporzione di circa il 14% 

non vede bene, una quota del 18% ha problemi di udito e un 15% di masticazione. Il 60% degli intervistati 

dichiara di essere iperteso. Il 64% soffre di almeno una malattia cronico-degenerativa (33% malattie 

cardiovascolari, 13% tumori, 20% diabete, 25% malattie respiratorie croniche) di queste patologie e ben il 

13% di 3 o piu' anche queste con forti differenze fra regioni (ancora con un gradiente geografico dal 10% 

per le regioni del Nord Italia, al 13% al Centro e al Sud e Isole del 17%) ma prima di tutto per eta', dove la 

fascia degli ultra64enni piu' giovani (65-74 anni) rispetto agli altri (75 e piu' anni) mostra delle prevalenze 

molto differenti (9% vs 17%). 

STILI DI VITA: I due gruppi di eta' sono differenti anche per frequenza di sintomi di depressione, inoltre le 

donne li riportano piu' frequentemente rispetto agli uomini (26% vs 14%). La depressione si associa al 

rischio di isolamento sociale e alla mancanza di attivita' fisica. La mancanza di attivita' fisica e' tanto diffusa 

e grave quanto modificabile. Utilizzando un metodo appositamente messo a punto da oltre 20 anni per gli 

ultra64enni, PASSI d'Argento rileva nel nostro Paese una situazione estremamente varia con un valore di 

attivita' fisica massimo in Valle d'Aosta e un minimo in Campania. Nella popolazione considerata e' noto 

che l'attivita' motoria e' correlata direttamente alle condizioni complessive di salute, in particolare allo 

sviluppo di osteoporosi e al rischio di cadere. Le cadute nei 30 giorni prima dell'intervista sono state riferite 



 -  109  - 

dall'11% delle persone , ma si verificano in circa 1 persona su 4 del gruppo di ultra64enni con disabilita' a 

rischio di conseguenze catastrofiche facilmente immaginabili per la qualita' di vita delle persone coinvolte. 

Rispetto alla rilevazione precedente la frequenza delle cadute non si e' ridotta ne' d'altro canto e' aumentato 

l'applicazione domestica delle misure di prevenzione delle cadute (maniglioni, tappeti anti-scivolo e altri) la 

cui presenza si rileva in misura insufficiente nelle abitazioni. 

PREVENZIONE: Molte delle condizioni di rischio per la popolazione "anziana" si possono contrastare con 

adeguate attivita' di prevenzione o di cura, prevenendo opportunamente alcuni fattori di rischio e favorendo 

l'invecchiamento attivo. Il 75% degli intervistati dichiara facilita' di accesso al medico di medicina generale, 

mentre tale proporzione diminuisce se riferita ai servizi della propria ASL (66%). 

IN EUROPA: Una recente classifica mondiale sul carico di malattie (global burden of diseases, pubblicato 

su Lancet) nei diversi Paesi, infatti, ha collocato l'Italia al secondo posto per attesa di vita, dopo il 

Giappone, ma al primo in Europa. Rispetto alla stessa valutazione fatta venti anni prima, l'Italia ha scalato 

positivamente la classifica (eravamo terzi) a fronte di una spesa sanitaria relativamente contenuta, mentre 

altri importanti Paesi hanno perso terreno anche con costi maggiori. Gli italiani possono aspettarsi di 

vivere a lungo, ma e' importante che gli anni guadagnati siano nel migliore stato di salute possibile. A 

livello europeo e' stato sviluppato un indicatore per misurare il grado di invecchiamento attivo ed in buona 

salute della popolazione oltre i 64 anni di eta' e secondo tale indicatore, nel 2012, l'Italia si classifica solo 

quindicesima (su 27). L'obiettivo della strategia intersettoriale europea Active and Healthy Ageing e' di 

ridurre di almeno 2 anni la disabilita' che accompagna gli ultimi 10-15 anni di vita dei nostri anziani entro il 

2020. 

 Per quanto sia scontato che l'invecchiamento attivo sia frutto di scelte fatte in tutte le fasi della vita, in 

Italia esistono ampi margini di miglioramento anche oltre i 64 anni per far si' che gli anni di vita guadagnati 

siano anche in buona salute. (DIRE) 
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26.9.13 - Dal blog di Marcello Francolini 
 

giovedì 26 settembre 2013 

NORMALITA'...... 

 

Offerta gentilmente gratis( credo) da Facebook, approfitto di una 
nuova applicazione sul diario per dire come mi sento: " mi sento 
normale" ho scritto oggi ed un amico sotto mi commenta " questa 
Italia è una anormalità" . Esatto! Ed è proprio per questo che mi 
sento normale, cioè praticamente e totalmente diverso da questo 
paese dove si dice tutto ed il contrario di tutto, dove il capo del 
governo va in giro per il mondo ad invitare gli stranieri ad investire 
in Italia e poi in Italia tutti vendono le nostre industrie all'estero. 
Sulla vendita della Telecom lo stesso presidente della società ha 
detto ieri che lui non sapeva nulla; nessuno sapeva...sorpresa!!!!  

Il fatto è che nel nostro paesello vige da sempre la famosa legge 
delle tre scimmiette- una volta simbolo di una serie di libri gialli 
famosissima- " non vedo, non sento, non parlo". 

E Fano? Il nostro piccolo paese di mare, dove le barche per uscire 
dal porto si devono far aprire la strada, ogni volta, da un 
peschereccio-guida sennò si arenano però abbiamo aperto le porte 
agli yaght, mai visti a Fano sino a dieci anni fa, quando invece le 
barche da pesca ci sono dai tempi dei romani; dove il turismo fa 
morir da ridere, dove non c'è nulla che possa invogliare i turisti e 
fare seriamente concorrenza alle località di altri mari e di ben altre 
offerte; dove ci portano via tutto, sotto gli occhi e non riusciamo a 
tenere nulla, neanche le fermate dei treni; buon ultima la presa in 
giro decennale della nuova camera mortuaria che, per il momento 

http://1.bp.blogspot.com/-aScMymOgwRI/UkQRjY30-xI/AAAAAAAABeU/0hzcrc9YsMQ/s1600/14.8.2013+BAR+IN+PIAZZA+001.jpg
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ha solo i muri con la calce; dove Ancona la fa da padrona e 
Pesaro, nel suo piccolo, cerca di arraffare i pochi ossi che cadono 
sotto il tavolo ma pur sempre a danno della nostra città; abbiamo le 
strade che fanno pena, pericolose, piene di buche, con una 
segnaletica da terzo mondo, sensi stradali che cambiamo secondo 
gli umori dell'assessore e del sindaco, strisce bianche ovunque, 
deturpanti, che durano dieci, quindici giorni se va bene e non piove, 
dove una bellezza come il Pincio, le Mura romane, la piazza, i 
reperti archeologici sono tutti i giorni alla mercè dei vandali e degli 
imbrattatori senza che nessuno faccia nulla; ci sono i vigili che 
passeggiano in bicicletta per fare qualche multa qua e là e...basta.  

E veniamo all'oggi. 

Siamo in piena battaglia elettorale; dentro i partiti maggiori si litiga 
un giorno si ed un giorno si; nel centro destra adesso abbiamo 
l'incontro scontro Carloni-Isotti( un berlusconiano contro una ex 
comunista ), nel centro sinistra c'è addirittura l'atmosfera di un 
pollaio: l'uno contro l'altro saranno almeno in dieci: Da Marchegiani, 
a Stefanelli ( che si è messo a piangere e a scritto a babbo Renzi 
perchè lo aiuti), più quelli di contorno come Mascarin, Omiccioli a 
quattro stelle, come il salamino della Negroni, poi c'è Seri che 
siccome era ed è un buon candidato tutti cercano di fargli le 
scarpe, tante da riempire un armadio. 

E D'Anna? Si sta comportando come Prodi imitato da Crozza:" io 
sto qui...io sto fermo...non mi muovo...passa il treno? ed io non mi 
muovo...Passa Agussi? ed io non mi muovo...arrivano le elezioni? 
ed io non mi muovo...." 

E per chiudere mi viene un sospetto seguito da una domanda: ci 
hanno portato via e ci stanno portando via praticamente tutto: 
perchè invece il carnevale non lo vuole nessuno? 
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26.9.13 [da Maurizio Tomassini] - LegaCoop: 
accompagnare il riordino Marche Nord 

 

condivido pienamente   
il progetto dell'aggregazione della domanda e di una offerta inclusiva sorretta 

da nuove forme di mutualismo questa è la vera sfida per il riordino del welfare 
di comunità che responsabilmente dobbiamo impostare per i prossimi 10/20 

anni. 
LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE, LE PROBLEMATICHE DI UNA POPOLAZIONE ANZIANA CHE PASSERA' NEI 
PROSSIMI DIECI ANNI DAL 28% AL 35%, LA DOMANDA DI DOMICILIARITA' IN UN CONTESTO NEL QUALE LE 
FAMIGLIE NON POTRANNO FARSI PIU' CARICO DELL'ASSISTENZA A CAUSA DELLA LEGGE CHE HA 
SPOSTATO AVANTI PESANTEMENTE L'ETA' LAVORATIVA.  
QUESTI SONO TEMI DA TRATTARE IN UN CONTESTO DI COMPLESSITA' DOVE LA POPOLAZIONE VEDE 
SOLAMENTE L'OSPEDALE QUALE LUOGO SALVIFICO CON IL PRONTO SOCCORSO COSTANTEMENTE 
INTASATO. 
IL TERZO SETTORE SI E' GIA' AVVIATO AD APPROFONDIRE CON LA LETTURA DI DATI INCONTROVERTIBILI IL 
PROCESSO.  
PIU' DEL 60% DEGLI ACCESSI DAL PRONTO SOCCORSO CHE PASSANO AL RICOVERO SONO ANZIANI OVER 
70. 

  
legacoop Marche, accompagnare il riordino 

azienda marche nord con rafforzamento rete 

territoriale dei servizi   
 



 -  113  - 

27.9.13 - [M.Tomassini] Aguzzi e Manuela Isotti 
 

affinità elettive. 
  

un filo rosso lega aguzzi a manuela isotti, un filo rosso 
che passa per la prima strada di bellocchi e per la scuola 
del pci della prima giunta di larghe intese pci-dc dove la 

stafetta baldarelli(90-92)-giuliani diede a manuela isotti un 
posto di assessore nella poltrona più di prestigio del 

tempo affidata alle donne del PCI di provata fede, quella 
della pubblica istruzione. 

  
 un lazzaro della politica titola giustamente il suo pezzo il 

giornalista del resto del carlino maurizio gennari. 
  

 quando imputano la presenza di ex alla lista civica di 
massimo seri, sarebbe cosa buona e giusta iniziare a dire 

da che pulpito viene la predica. 
 l'isotti è una signora che si è ben riciclata prendendo 

incarichi ben retribuiti da un'amministrazione di centro 
destra e proseguendo il suo cursum honorum con la 
prestigiosa presidenza della fondazione teatro della 

fortuna.  

   

Manuela Isotti, Lazzaro della politica 
di Maurizio Gennari 

Fano, 27 settembre 2013 -  In una sede istituzionale qual e' il comune, il sindaco Stefano Aguzzi  ha indicato 

il candidato sindaco de La Tua Fano, e cioe' la sua lista: confermato e ufficializzato Manuela Isotti ex 

assessore quota Pci nella giunta Baldarelli di ormai venti anni fa.  Una specie di Lazzaro della politica  Manuela 

Isotti perche' poi la "signora in rosso" (cosi' venne ribattezzata 20 anni fa), mollo' l'agone politico per svolgere 

la professione forense nello studio di famiglia.  

Poi, qualche mese fa la riscoperta di Isotti, proposta dal sindaco Aguzzi per la fondazione teatro. Tutto 

questo dopo averla chiamata come consulente legale per l' amministrazione comunale. Una decisione, quella 
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ufficializzata oggi, che in pratica spacca il centrodestra, perche' tolta l'Udc che portaDelvecchio, il resto della 

coalizione e' compatto  sul nome di Mirco Carloni ex assessore Pdl ed attualmente consigliere regionale. E' 

spaccatura ufficiale all' interno del centrodestra. Cosi' come potrebbero presentarsi divisi nel centrosinistra 

con Marchegiani, Seri e Stefanelli . 

Quest'ultimo una vera mina vagante anche perche' ormai da mesi viaggia controcorrente rispetto al resto del 

partito. Non solo Stefanelli e' stato anche l' uomo che non ha buttato alle ortiche una alleanza per il fare con il 

Pdl rischiando l'eresia,ma anticipando di fatto scenari diventati nazionali con l'attuale governo. L'unica cosa 

sicura a questo punto, vista la frammentazione dei due schieramenti, e' che si andra' sicuramente al 

ballottaggio. 

Dopo che accade? Ci saranno accordi sottobanco, il classico mercato delle vacche. Tutto  questo sorvolando 

sul terzo incomodo e cioe' i grillini. Movimento che nessuno sa pero' che peso possa avere nelle 

amministrative. Ma c'e' anche un quarto incomodo e cioe' gli elettori, visto che si andra' alle urne all' interno di 

una crisi che potrebbe avere ancora fortissimi colpi di coda. Basteranno le chiacchiere e le vaghe promesse 

agli elettori? E' finito il tempo dei castelli in aria.  Per cui la vera guerra per il comando della citta' passera' 

sulle idee, sugli scenari di sviluppo della citta'. Con un pero': come concretizzare i sogni, con quali soldi visto 

che ci sono problemi anche nel rattoppare le strade. 

Maurizio Gennari 
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27.9.13 - Dall’Europa due milioni alla Provincia per le 
aree interne 

 

Oltre 2 milioni di fondi europei alla Provincia per le aree 
interne: turismo, innovazione tecnologica e servizi alla 

persona 
27 settembre 2013 alle ore 12.15 

Ne beneficeranno 45 Comuni e 3 Comunità Montane. Previsti 40 Punti di autoconsultazione turistica, 60 

App, informatizzazione sentieri Cai, riqualificazione patrimonio culturale e nuovi spazi multifunzionali  

PESARO – Due milioni e 360mila euro di fondi comunitari sono stati assegnati alla Provincia di Pesaro e 

Urbino per lo sviluppo delle attività economiche (con particolare attenzione al turismo), per l’innovazione 

tecnologica e l’incremento dei servizi alla persona in 45 Comuni e 3 Comunità Montane delle aree interne. I 

finanziamenti fanno seguito all’approvazione, da parte della Regione Marche (all’interno del proprio 

“Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”), del “Piano Integrato Territoriale” (PIT) proposto 

dall’Amministrazione provinciale. Ne hanno parlato in conferenza stampa l’assessore alle Politiche 

comunitarie Tarcisio Porto ed il direttore generale della Provincia Marco Domenicucci.  

 

“E’ dal primo giorno di insediamento della giunta provinciale, nel 2009 – ha spiegato Tarcisio Porto – che ci 

siamo attivati, attraverso gruppi di lavoro interni, per predisporre insieme ai territori interessati un 

programma di azioni per uno sviluppo locale integrato, mettendo a sistema le vocazioni ed esigenze di ogni 

area con le nuove tecnologie. E’ stato fatto un lavoro immane, integrando il Piano telematico regionale per 

la lotta al digital divide con servizi innovativi che porteranno sviluppo all’entroterra. Tra questi, la creazione 

di 40 Punti di autoconsultazione turistica e servizi alla persona ad alta tecnologia (banda larga, wi zone 

ecc.), la realizzazione di 60 App su percorsi turistici, naturalistici, enogastronomici, storico – culturali, la 

sistemazione e informatizzazione della rete dei grandi sentieri classificati CAI (Club Alpino Italiano) 

attraverso monitoraggio con sistema GPS, il recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale 

ed interventi su palestre e spazi scolastici per renderli polifunzionali e consentirne una fruizione non solo 

agli studenti ma all’intera popolazione”. 

 

Da parte loro, i 45 Comuni e le 3 Comunità Montane comparteciperanno con quote diverse a seconda dei 

bandi, per un ulteriore importo di circa 1 milione di euro. Secondo le disposizioni europee, tutti i progetti 

dovranno essere realizzati entro il giugno 2015. 

 

“Ringrazio tutta la struttura – ha detto il direttore generale della Provincia Marco Domenicucci, che ha 

coordinato i vari gruppi di lavoro interni all’ente – per l’importante e intensa attività svolta. Uno dei valori 

aggiunti di questo progetto è stato il continuo confronto e dialogo con i territori, mettendo insieme 

professionalità provenienti da realtà diverse. Un percorso condiviso e costante, che accrescerà le 

opportunità nelle aree interne, anche sul versante occupazionale”. 

 

Ma vediamo nei dettagli le 5 tematiche al centro dei progetti finanziati: 

 

1) Creazione di 40 Punti di autoconsultazione turistica e servizi alla persona ad alta tecnologia (banda larga, 

wizone ecc.) su progetto presentato dalla Comunità Montana Catria e Nerone. Il finanziamento concesso è 

di 541mila e 600 euro ed interesserà i Comuni di Apecchio, Fratte Rosa, Isola del Piano, Lunano, Belforte 

all’Isauro, Frontino, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Montecopiolo, Tavolato, Pietrarubbia, Piandimeleto, 

Sassocorvaro, Monte Cerignone, Carpegna, Auditore, Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Urbino, 

Peglio, Borgo Pace, San Lorenzo in Campo, Cagli, Montemaggiore, Frontone, Fossombrone, Petriano, 



 -  116  - 

Monte Grimano Terme, Cantiano, Montefelcino, Serra Sant’Abbondio, Saltara, Sant’Ippolito, Piobbico,. 

Mondavio, Mombaroccio, Fermignano, Urbania, Acqualagna.   

 

2) Creazione di 60 App su percorsi turistici, naturalistici, enogastronomici, storico – culturali ecc., su 

progetto presentato dalla Comunità Montana Montefeltro. Il finanziamento concesso è di 198mila euro.  

 

3) Sistemazione e informatizzazione della rete dei grandi sentieri classificati CAI (Club Alpino Italiano), 

attraverso monitoraggio con sistema GPS, su progetto presentato dalla Comunità Montana Alto e Medio 

Metauro. Anche questo finanziamento è di 198mila euro ed interesserà 15 Comuni (Urbania, Fermignano, 

Urbino, Sant’Angelo in Vado, Mercatello, Borgo Pace, Cantiano, Apecchio, Serra Sant’Abbondio, 

Acqualagna, Cagli, Piobbico, Frontone, Isola del Piano, Fossombrone), la Riserva naturale statale “Gola del 

Furlo”, il Club Alpino Italiano (Cai) e le Università Agraria di Serravalle di Carda, Università Agraria della 

Popolazione di Chiaserna (Cantiano), Università Agraria degli Uomini della Villa di Acquaviva (Cagli), 

Università degli Uomini Originari (Frontone), Comunanza Agraria degli Uomini Originari di Rocca Leonella 

(Frontone).   

 

4) Recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale sulla base di 10 progetti presentati da 

altrettanti Comuni a completamento di interventi effettuati in precedenza con altri fondi europei. Il 

finanziamento concesso è di complessivi 693mila euro e riguarderà i Comuni di Borgo Pace (52mila e 700 

euro per recupero del Ponte romanico di Lamoli), Mercatino Conca (34mila e 500 euro per restauro e 

riqualificazione facciata Auditorium Teatro), Monte Cerignone (103mila e 200 euro per ristrutturazioni varie 

sulla Rocca), Belforte all’Isauro (35mila euro per recupero funzionale ed impiantistico di parte del Castello 

per esposizione di prodotti tipici dell’artigianato artistico), Sassocorvaro (104mila e 600 euro per 

ristrutturazione Campanile ex Chiesa di San Francesco), Peglio (60mila e 800 euro per riqualificazione 

piazze storiche “Petrangolini” e “Giovanni XXIII” nell’ambito del progetto “Le vie delle acque”), Fermignano 

(94mila e 300 euro per recupero del complesso ex Pieve di San Giovanni Battista), Monte Grimano (59mila e 

400 euro per recupero Torre civica), Urbino (104mila e 900 euro per restauri nella Chiesa di S.Bernardino 

all’interno del “Mausoleo dei Duchi”) e Urbania (43mila e 900 euro per recupero di una parte delle mura 

antiche). 

 

5) Interventi su palestre e spazi scolastici per renderli polifunzionali e consentirne una fruizione non solo 

agli studenti ma all’intera popolazione (per discipline sportive, centri di aggregazione giovani e anziani, sale 

riunioni, laboratori ecc). Al riguardo sono stati finanziati i progetti di 19 Comuni (Mercatino Conca, 

Montecopiolo, Macerata Feltria, Frontino, Monte Cerignone, Belforte all’Isauro, Carpegna, Monte Grimano, 

Piandimeleto, Apecchio, Sassocorvaro, Acqualagna, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Tavolato, Lunano, 

Auditore, Cagli, Pietrarubbia), per un importo complessivo di 733mila euro. Tra i progetti più originali, 

quello del Comune di Monte Cerignone (per la realizzazione di una biblioteca, di laboratori artistici e di un 

cineforum) e quello del Comune di Pietrarubbia (per creare un Polo formativo sulla lavorazione artistica dei 

metalli).    
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26.9.13 - 26 milioni ancora per le attività sportive 
 

 

ATTIVITA' SPORTIVE ANCORA DISPONIBILI 26 
MILIONI DI EURO 

ITALIA OGGI 6 SETTEMBRE 2013 
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28.9.13 - Dirindin (PD): Basta tagli alla Sanità 
 

la sanità è una materia molto complessa se vogliamo fare un 
gruppo di lavoro occorre iniziare a studiare dei documenti. 

  

Def 2013. Intervista a Dirindin (PD): “Basta tagli alla  
sanità. Né lineari, né di altra natura" 
“Nel documento del Governo (un copia e incolla maldestro!), la cosa più  
preoccupante è l'introduzione del criterio di selettività. Ma è chiaro che al momento  
l'attenzione è sui possibili tagli al settore". "E qui bisogna essere molto chiari: la  
sanità non deve essere oggetto di altre manovre economiche". Parla il capogruppo  
democratico in Commissione Sanità del Senato 
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28.9.13 - Il Muro di Arcore per bloccare i fuggitivi  

di ILVO DIAMANTI 

Ciò che oggi avviene intorno a Berlusconi riassume, in modo esemplare, la storia dell'Italia, negli ultimi 

vent'anni. Ne segna l'inizio e, probabilmente, la fine. La biografia politica di Berlusconi, infatti, coincide con la 

parabola di Forza Italia. Un partito "aziendale", la cui missione si riflette nella figura del Capo. L'imprenditore, 

mito e modello dell'Italia, dove "tutti ce la possono fare". Da soli. 

Forza Italia. Un partito lontano da ogni ideologia. Che promette la soddisfazione degli interessi - generali e 

privati - di tutti. Anzitutto, quelli del Capo. Un partito che usa la comunicazione e il marketing, al posto 

dell'organizzazione. E, ai vertici, promuove tecnici, consulenti, avvocati, manager e specialisti. Fedeli al Capo. 

Forza Italia: il partito che ha ispirato la Seconda Repubblica. Imitato da tutti, senza troppa fortuna. Forza Italia: 

nel corso degli anni si è evoluta. Nel 2007 ha aggregato, anzi, inghiottito quel che rimaneva alla sua destra. 

Alleanza Nazionale. Ma il modello non è cambiato. Il Pdl è rimasto il partito "personale" di Silvio Berlusconi. 

Un luogo dove non esiste dibattito o confronto. Se non sul grado di fedeltà e il modo di interpretarla. Estremista 

o moderato. Dove ci si divide fra "ultra" e "diversamente" berlusconiani, per citare Alfano. Dove, però, chi non 

si adegua, chi "pensa di poter pensare" in proprio, se ne va. Oppure viene allontanato, cacciato in malo modo. 

Com'è avvenuto a Gianfranco Fini e ai residui di An non berlusconizzati.  

Ebbene, il Pdl, dopo poco più di cinque anni, è stato dismesso. Come un prodotto scadente oppure scaduto, il 

suo produttore lo ha ritirato dal mercato. Lo ha sostituito con l'etichetta originaria. Quasi per rammentare a tutti 

da dove proviene. Una storia di successo. Un imprenditore di successo. Che può decidere, a proprio piacimento, 

secondo i propri interessi, come condurre e gestire le proprie attività. Il problema, però, è che, vent'anni dopo, 

l'imprenditore politico non è più lo stesso. Il partito non è più lo stesso. Il mercato (politico) non è più lo stesso. 

Vent'anni dopo: la parabola è giunta al termine. Silvio Berlusconi è sull'orlo della decadenza. Non solo 

parlamentare. I suoi conflitti di interesse gravano su di lui, sulle aziende e sul partito-azienda. In modo 

assolutamente irrimediabile. Per questo non c'è spazio per discussioni e confronti, che possano ridimensionare 

la fedeltà al Capo. Non solo in Parlamento, anche in politica e nella società. C'è il rischio, altrimenti, di 

secolarizzare il berlusconismo e, ancor più, l'anti-berlusconismo. Ridurlo a un ricordo. È per questo, soprattutto, 

che Berlusconi ha realizzato l'ultimo strappo. Far sottoscrivere le dimissioni ai suoi parlamentari e, a maggior 

ragione, imporre ai ministri del Pdl - pardon: Fi - di uscire dal governo. Certo, questa decisione risponde anche 

a motivi immediati. È una reazione dettata dai timori per gli effetti sul piano giudiziario - personale - della 

decadenza da senatore. Ma riflette, soprattutto, una sindrome da assedio, accentuata dalla paura di vedersi 

abbandonato. Almeno, da una parte dei parlamentari. Che potrebbero leggere la decadenza del Capo come un 

destino che va oltre l'ambito giudiziario. E si estende al contesto politico.  

D'altronde, prendere le distanze da Berlusconi, per gli "eletti" del Pdl, è rischioso, visto il destino toccato a chi 

ci ha provato. Ma rinunciare a un posto in Parlamento o a un incarico di governo, dopo pochi mesi, in nome di 

un leader "decadente", è altrettanto rischioso. Per questo Berlusconi ha spezzato le larghe intese con gli altri 

partiti della maggioranza di governo. Per questo ha eretto un muro intorno a Forza Italia. Per difendere il 

proprio territorio. Non tanto dall'esterno, ma dall'interno. Per contrastare l'invasione dei "nemici", ma, 

soprattutto, per impedire la fuga degli "amici". L'esodo dei fedeli. Per bloccare sul nascere le tentazioni e i 

tentativi di quanti pensano a nuove esperienze politiche "moderate". Magari a nuovi gruppi politici. In 

Parlamento, per ora. Domani non si sa. Infine, per sollevare, ancora, passione e sentimento. Meglio: 

risentimento. Perché, in Italia, il muro di Arcore resti quel che, nel mondo, è stato il muro di Berlino. Una 

frattura non solo politica, ma ideologica e cognitiva.  

È questa la posta in gioco dello scontro in atto in questi giorni. Dentro e fuori il Pdl - o Fi. Segna il passaggio, 

tortuoso e contrastato dal berlusconismo al post-berlusconismo, significato dal percorso del partito personale in 

Italia. Perché i partiti personali "all'italiana" non dipendono dalla capacità di selezionare e di promuovere un 

leader. Dipendono dal leader stesso. L'origine e il fine unico, da cui dipendono, appunto, l'origine, ma anche 
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"la" fine: del partito. 

D'altronde, Berlusconi dispone ancora di consenso politico e, ancor più, di potere economico e mediatico. E li 

usa, se non per imporre le proprie scelte, almeno per interdire quelle altrui. Un ultimatum dopo l'altro. E ancor 

prima, per controllare il dissenso che si diffonde, in modo aperto, nelle sue fila. Per questo Berlusconi resiste. 

Fino all'ultimo. Perché lotta per la propria sopravvivenza - politica - ma anche per quella di Forza Italia. Il 

partito personale fondato sulla politica come marketing. Per questo vorrebbe andare a elezioni politiche presto. 

Subito. Perché, dal 1994 fino a pochi mesi fa, nel febbraio 2013, il "partito personale" di Berlusconi ha sempre 

dato il meglio di sé in occasione delle elezioni politiche. Per questo ha trasformato la vita politica in una 

campagna elettorale permanente. E oggi, per resistere alle minacce esterne e alle tensioni interne al partito, ha 

bisogno di nuove elezioni - al più presto. Nei primi mesi del 2014, se non entro l'anno.  

 

Così si compie la parabola del "partito personale"  

all'italiana. Da Forza Italia a Forza Italia. Dall'inizio alla fine. Perché le prossime elezioni potrebbero, davvero, 

segnare la fine di Berlusconi (e del berlusconismo). Ma senza elezioni, presto o subito, la sua fine è segnata.  

 

Non illudiamoci, però, che ciò avvenga senza lacerazioni. I muri che dividono società, politica e valori non 

crollano mai senza lasciare ferite profonde e di lunga durata. Meglio prepararsi. Ci attendono tempi dufficili. 
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30.9.13 - Appunti dell’incontro del lunedì 
 

Fano, 2 ottobre '13 

APPUNTI SULL'INCONTRO DI LUNEDI' 30 SETTEMBRE 
(quando non indicata altra persona, quanto riferito è stato detto da Massimo) 
 
 
INTRODUZIONE: E' ORA DI ANDARE.. 
 
Abbiamo bisogno di strutturarci e cominciare a "produrre". 
Per quanto riguarda gli altri, li osserviamo e vediamo cosa fanno, poi valuteremo. 
 
NOME E LOGO 
 
Massimo ha parlato con il viceprefetto: per loro il logo non ha importanza. 
Siamo d'accordo sul nome: NoiCittà - Seri per Fano 
(Massimo ha fatto girare una prima proposta grafica che non ha convinto molto i presenti..) 
Se abbiamo dei grafici intanto parliamone e facciamo proposte. 
 
Abbiamo poi parlato, per il resto della riunione dei gruppi di lavoro "tematici" da assemblare, far 
lavorare per arrivare a delle proposte per il programma 
 
GRUPPI TEMATICI 
 
Coordinatore: Andrea Cagnazzo 
Ogni gruppo dovrebbe avere circa 10 persone 
Percorsi di lavoro che poi dovrebbero diventare iniziative pubbliche 
 
LAVORARE SUL TERRITORIO - INCONTRI NELLE ZONE 
 
Responsabile: Massimo Ruggeri 
Abbiamo ancora pochi nomi 
Il lavoro deve essere capillare.., frazione per frazione anche dividendo le frazioni.. 
Cerchiamo persone che siano affidabili, "antenne" che sanno riportare gli umori della gente e che 
sono animatori.. 
La promessa e impegno per definire il tutto è "entro 10 giorni" 
 
SPORT 
 
Massimo ha parlato con Tatiana Falcioni 
 
FANO 20/20 
 
Responsabile: Maurizio Tomassini 
Incontri già iniziati 
 
GRUPPO GIOVANI 
 
Responsabili: Mirco Paolini e Domenico Alfano 
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GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Responsabile: Dino Zacchilli 
Ambiente, urbanistica, attività produttive, ... 
 
TURISMO 
 
Sta nascendo un gruppo, che sarà più discreto 
 
WELFARE 
 
Probabilmente affidato a Giovanni Di Bari 
 
SVILUPPO ECONOMICO 
 
Responsabile: ? 
Ripresa attività produttive 
attività artigianali 
commercio 
cantieristica 
innovazione tecnologica 
Francesco De Nardo mette in guardia dall'ammucchiare troppi argomenti e anche richiama 
l'importanza di porsi alcune domande, come ad esempio: con tutte le industrie nella vallata del 
Metauro, Fano ha ancora la vocazione industriale manufatturiera? 
Massimo ha risposto di fare un macrogruppo diviso in sottogruppi, ricordando anche che alcuni 
ambiti non sono di competenza comunale.. 
 
LAVORO, OCCUPAZIONE, FORMAZIONE, DISOCCUPAZIONE 
 
? 
 
CULTURA 
 
Probabilmente affidato a Davide Rossi 
(Francesco De Nardo osserva che sta facendo un giro nelle scuole e vede che non c'è governo..) 
 
SANITA' 
 
? 
 
ASET 
 
? 
 
AMBIENTE ED ENERGIA 
 
? 

(pensare qualcosa sul risparmio energetico delle famiglie, tipo il checkup dei consumi..) 
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SICUREZZA 

? 

CENTRO STORICO 

? 

Sviluppo culturale del Centro Storico, farlo rivivere.. 

(Dino Zacchilli fa notare che a Bolzano i centri commerciali sono in centro storico) 

AREE-RISORSE 

? 

Parco, aeroporto, caserma.. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI FANO 

? 

ELENCO DI ASSOCIAZIONI di volontariato, culturali, ricreative, sportive, clubs anziani.. 

ce le procura Mario Zamboni 

ci potrebbero lavorare: Paolo e Laura 

Vanno incontrate e fissati dei referenti 

 

CONTATTO CON GLI ENTI 

? 

SITO 

Responsabile: Primo Ciarlantini 

FACEBOOK 

? (Iabadabadu) 

SEDE 

Si è parlato anche della sede e si sono fatte varie ipotesi 
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1.10.13 - Severi Riccardo: Viabilità in centro 
 

Intervento inviato alla stampa (Messaggero e Radio Fano) per sollecitare una riflessione sulla viabilità in centro 

storico e impostare un progetto complessivo sulle piste ciclabili a Fano.  

Saluti 

 
Il centro non e' solo questione di tavolini 
di Severi Riccardo 
Ci sono voluti dieci anni per progettare il nuovo assetto urbanistico di Fano con il PRG 
"Aguzzi", per accorgersi della necessità di rivederlo alla radice perché non funzionale allo 
sviluppo economico e sociale della città. 
Questo sforzo di rielaborazione urgente, da condividere con il territorio, le categorie 
produttive, le istituzioni tutte, non può essere relegato ad attività meramente tecnica, ne 
diventare un documento elettorale da approvare a colpi di maggioranza, richiede invece 
partecipazione e una attenzione particolare ai bisogni del territorio e tra questi anche al 
tema (trascurato in questi anni) della mobilità sostenibile e delle piste ciclabili. 
Il provvedimento sulla viabilità in centro storico (peraltro sperimentale), dopo le giuste 
lamentele da più parti piovute, va necessariamente rivisto perché non funzionale alla vita 
del centro storico e dei fanesi, riversando nel cuore della città, dai viali perimetrali 
(Gramsci, XII settembre e Cavallotti), una mole di traffico elevata, che andrebbe invece 
canalizzata all'esterno della cinta muraria, a scapito di pedoni e ciclisti. Pensiamo a via 
Nolfi diventata, paradossalmente, arteria principale del traffico verso Pesaro. 
Sul tema delle ciclabili, mentre i nostri cugini pesaresi proseguono imperterriti 
inaugurandone chilometri e chilometri (circa 65 negli ultimi 5 anni), le uniche in programma 
a Fano sono quelle legate a qualche estemporanea variante, per giustificarne l'impatto 
ambientale. 
Forse un passo avanti, seppure le difficoltà economiche e burocratiche non mancano, lo si 
potrà riscontrare con la ciclabile Fano-Fenile; un progetto (speriamo) in dirittura d'arrivo, al 
quale ho lavorato da assessore, e che il Comune di Fano dovrebbe realizzare in 
collaborazione con la Provincia per mettere in sicurezza un tratto di strada molto 
pericoloso per l'elevato traffico automobilistico. 
Ma questa e' solo una delle possibili soluzioni. Altre potrebbero arrivare con un po' di 
fantasia ed a costo zero per le magre casse comunali, come da me suggerito a suo tempo 
a Michele Silvestri. 
Ad esempio trasformando in ciclabile uno dei due viali "Gramsci" dedicati a parcheggio; 
realizzando un percorso che dallo stadio "Mancini" conduca alla ciclabile "Fano-Pesaro", 
passando per viale Buozzi e viale Cairoli, senza interruzioni, mettendo in sicurezza ciclisti 
e pedoni, con la rinuncia solo di alcuni posti auto. 
Per non parlare della ciclabile dell'Arzilla, progettata da Aset Holding, rimasta in qualche 
cassetto comunale, perché da finanziare con l'istituzione di nuovi parcheggi a pagamento, 
invisi da chi vorrebbe arrivare con l'auto all'ingresso del proprio portone di casa o da 
qualche operatore abituato al parcheggio comodo per i propri clienti. 
Non servono grandi investimenti o pensieri lunghi, serve ripensare (anche con un po' di 
buon senso) ad una progettualità del territorio tale da far assumere alla città un volto 
nuovo e renderla sostenibile, al passo con la modernità. 
Anche su questi argomenti e sulla concretezza delle idee i fanesi si misurerà la differenza 
dei programmi alle prossime elezioni amministrative. 
 
 

Da Mirko Paolini 
 

 
 

 
Ciao Mirko,  
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mi sembrano ottimi suggerimenti, specie il percorso il "percorso storico-culturale" che eleverebbe il progetto culturale fanese, 

incentrato più sull'aspetto turistico e ricreativo, coinvolgendo operatori economici del territorio in un progetto partecipato anche con i 

centri universitari nazionali. Bene anche wi-fi cittadino, peraltro facilmente realizzabile come successo in comuni a noi vicini. 

Saluti e buona giornata. 

Riccardo 

 

---------- Messaggio inoltrato ---------- 

Da: Mirko Paolini  

Data: giovedì 3 ottobre 2013 

Oggetto: Proposte di progetti 

A: Riccardo Severi <riccardo.severi@fastwebmail.it> 

 

Ciao Riccardo, 

mentre la vecchia politica, sia a livello nazionale (ma anche locale), combatte l'ultima inutile e teatrale battaglia, vorrei esporre agli 

amici alcune mie idee per la città. 

Fano è stata fondata in epoca romana dove ha vissuto un periodo florido, perché non creare un legame forte con la rinascimentale 

Urbino, facendone un percorso storico-culturale di alto profilo? 

Si possono studiare e riciclare vecchie vie (ex ferrovia trenino) per dare la possibilità anche ai diversi stranieri di vedere da Vitruvio a 

Raffaello (oltre la paesaggistica) e facilitare appassionati e studenti. 

Esistono già collaborazioni in merito fra le due città? 

Il tema del sociale mi fa sorgere pensieri sulla necessità di ulteriori strutture e soggetti coinvolti, basta ciò che abbiamo di fronte 

all'invecchiamento della popolazione?? 

Inoltre non solo dobbiamo pensare a anziani e disagiati, va ricreata una cultura civica fin dall'età dell'infanzia, non è più tollerabile 

vedere intere generazioni menefreghiste, alla deriva etica e morale. 

Nel mio cassetto dei sogni c'è una Fano digitalizzata, sarebbe bello avere la wi-fi vicino ai monumenti e piazza, tutti oramai hanno 

uno strumento in tasca o borsa per connettersi (turisti compresi), credo ammodernerebbe parecchio la città. 

Tramite proprio la comunità europea non si possono ottenere finanziamenti per questi punti? 

Sono progetti per il grande cantiere aperto dalla Lista. 

Vi ringrazio per l'attenzione, se vuoi puoi girare la mail a Massimo Seri e Ruggeri. 

 

Saluti 

 

Buon pomeriggio 

 

Mirko Paolini 

 

 

mailto:riccardo.severi@fastwebmail.it
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3.10.13 - Giovanni Belfiori: Come perdere le elezioni 
 

1- IL CANDIDATO 

 
La prima regola per perdere le elezioni è mettere in campo candidati certamente capaci, certamente degni della massima 

stima, ma probabilmente perdenti in una sfida dove ci saranno il consigliere regionale Mirco Carloni, l'incognita del voto di 
protesta Marotti-Bene Comune-Cinque Stelle e D'Anna (che farà, a proposito, Giancarlo?), e la sorpresa (a meno che non 

venga ritirata in nome dell'unità del centrodestra) Manuela Isotti, la quale non è certo una novità della politica (ex 
assessore alla Cultura e all'Istruzione), ma ha l'astuzia politica di un Aguzzi con una migliore capacità comunicativa. 

 

Ecco i condottieri del centrosinistra: Stefano Marchegiani, Luca Stefanelli, Massimo Seri, Samuele Mascarin. Non c'è una 
donna, non c'è un nome capace di aggregare un elettorato che ormai va in ordine sparso, non c'è un candidato che 

sparigli le carte, non ce n'è uno che non abbia almeno dieci o quindici o più anni di militanza politica. 
 

I candidati del mio partito, il Pd, sono o dovrebbero essere due: Marchegiani e Stefanelli, entrambe persone che stimo. 

 
Ho scritto più volte nel mio blog sull'Unità che è assurdo che Renzi debba fare il segretario di partito per poter candidarsi 

a premier, e la regola vale anche per Marchegiani. Vorrei chiedergli: vuoi fare il segretario o il sindaco? ti sei fatto 
eleggere segretario del Pd di Fano per scherzo? Perché in realtà già puntavi alla poltrona di sindaco? Oppure hai 

considerato, dopo tre mesi, che preferisci candidarti alle primarie e rinunciare alla segreteria? O vuoi candidarti senza 

rinunciare alla segreteria? Insomma, facci capire. 
 

Poi c'è Luca Stefanelli. Simpatico, ma caspita non puoi dichiarare nei giorni dispari che ti candidi, e in quelli pari che 
chiedi le dimissioni di Marchegiani o lo inviti a bere un caffè. Però Stefanelli ha coraggio, è l'unico che cerca voti fuori dal 

ristretto recinto di un Pd che a Fano rischia di fermarsi al 15%, cioè sulla soglia della liquefazione politica. 
 

2- IL PROGRAMMA 

 
La seconda regola per perdere le elezioni è di avere un programma purché illeggibile, di almeno 200 pagine, scritto in 

politichese, impossibile da sintetizzare in trenta righe. 
 

Il massimo, però, sarebbe non averlo per niente, e il Pd è quasi vicino al risultato. 

 
Idee per Fano? Boh! Marchegiani aveva promesso una grande conferenza programmatica in cui il Pd si confrontasse con 

la città e presentasse il suo programma. Il segretario del Pd fanese è stato eletto il 14 luglio. La conferenza sembrava che 
fosse pronta entro luglio, ma poi non se ne fece nulla, e agosto, beh agosto chettelodicoaffà, e quindi settembre, sicura 

sicura entro settembre. Siamo arrivati al 3 ottobre e della conferenza neanche l'ombra. Ma si farà, eh, sicuro che si farà. 
 

3- LE ALLEANZE 

 
Abbiamo già ampiamente dimostrato sia nel 2004 sia nel 2009 che sappiamo perdere benissimo tutti insieme, ma questa 

volta proveremo a perdere da soli. 
 

Quale meccanismo si è inventato il Pd fanese per perdere in solitaria, non è facile descriverlo. 

 
Un percorso politico normale avrebbe messo intorno a un tavolo le forze del centrosinistra, i vari candidati, associazioni e 

movimenti di cittadini, stabilendo le primarie di coalizione per arrivare a determinare il candidato unico del centrosinistra. 
 

Questo in un Paese normale, in una città normale, in un partito normale. E invece il Pd fanese, dopo aver negato a luglio 

la possibilità ai nuovi iscritti 2013 di votare per il segretario (quindi, Marchegiani è stato eletto nel 2013 dagli iscritti del 
2012), si è inventato un modo per chiudersi -se possibile- ancora di più in se stesso: le pre-primarie o 'primariette'. In 

pratica, è l'assemblea comunale, composta da 60 persone, che decide chi sarà il candidato 'ufficiale' del Pd. Neanche le 
'parlamentarie' dei grillini sono state così chiuse! 

 
 

Mi chiedo: ma è possibile che, mentre crolla un sistema, mentre un paese sputa in faccia ai partiti, mentre perfino gli 

iscritti se la ridono di questi obsoleti organismi dai nomi altisonanti, è mai possibile che un partito che a Fano rischia di 
perdere ogni rappresentanza sociale, che da mesi non fa iniziative politica pubblica, che non ha organizzato uno straccio 

di campagna di comunicazione per raccogliere consigli e far circolare idee, decida che prima delle primarie ci debba 
essere un ulteriore filtro e che 60 persone 60, non una in più e forse qualcuna in meno, decidano qual è il candidato 
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ufficiale del PD? Ma neanche fosse il comitato centrale del Pcus!  

 
Quale rispetto si ha dei cittadini che poi il Pd vorrebbe invitare in massa a votare alle primarie? E quale rapporto di fiducia 

si pretende di costruire con gli alleati, quando in questo modo si impone loro un percorso non libero, non di alleanza, ma 

ancora una volta di scontro 'identitario'? 
 

 
La verità è che a qualcuno (più di uno) Marchegiani fa comodo neutralizzato. 

 

Vogliamo immaginare un ipotetico ragionamento di un ipotetico politico che sta preparando le sue mosse per il 2014? 
Eccolo: 

“Marchegiani? Che si candidi pure a sindaco, che poi riesca o non riesca, non importa più di tanto; l'importante è, invece, 
che non si candidi per le elezioni regionali e tanto meno per la Camera o il Senato, quindi sistemiamolo lì, alle primarie, e 

se perde è automaticamente bruciato per qualsiasi altra elezione; se vince è sistemato. Che poi il Pd e il centrosinistra 
perdano le elezioni, non sono affari miei...”. 

 

Giovanni Belfiori 
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4.10.13 - [da Tomassini] AICCON 
 

 

il nostro distretto di economia sociale si pone il compito di ri-generare comunità con una economia che 

ha un'anima 

 
 
RI-GENERARE LE ISTITUZIONI 

 

 
 
 

 - Quale contributo può dare l'Economia Civile al cambiamento istituzionale del nostro paese? E' questa la 

domanda che guiderà i lavori delle Giornate di Bertinoro 2013. 

Vi invitiamo a leggere in anteprima un contributo di Stefano Zamagni sul tema di questa edizione delle Giornate. 

 DAL WELFARE DELLA DELEGA AL WELFARE DELLA PARTECIPAZIONE 

La prima giornata si concluderà con la SESSIONE PLENARIA del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico 

Giovannini prevista venerdì 11 ottobre alle 18.00. 

http://u664603.sendgrid.org/wf/click?upn=yfofXxkLXkOvg79plerJuxhQEfOouvgLpEzJcabTdBpFFLGhSaoeI5wKDYlD-2BR2sfuQRwdO3gCGTQwjZYBDsanpc-2BHAQdgbU0fvqMd-2B46x8PIeyUKf7lg1SZwH8ikBRTCRy8nTllDE4kt0iuWTPqIXlgX56NnIzBaXJJslomPKY-3D_dimVvEhrOGspWyB3jI3R88N-2B75ATuhekVm0BpLwarL1ERYp-2FjgrvoENncecW0rXpF4cF2EC5jZ7fEERjQGXodeeP3CGSFqad15b0QytNeONUjC6ABZoJibdT7-2FM127OpSdyQ9zk7W7wR6Vusv-2BNjh722n22g6MqahQAQP-2BJ-2FP-2B9CWPNGheeVMe5wesTsh52VjhjzLboIv0fLFpWCIXTcbA-3D-3D
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4.10.13 - D’Anna sulle Amministrative 
 

D’Anna: «Si individui realmente chi ha a cuore gli interessi di Fano»  

 

Intervento in vista delle prossime amministrative 

“Programmi condivisi e unità per il bene della città!”Ancora una volta le parole d'ordine sono le stesse nel 

momento in cui si avvicinano le elezioni". 

"Se poi andiamo a vedere i programmi elettorali,che le varie coalizioni hanno presentato nel corso dei decenni, 

cosa è stato fatto rispetto a quanto annunciato ,promesso e condiviso? Non ci vuole molto a capire che troppo 

spesso i “programmi “sono fatti ad uso e consumo delle campagne elettorali e sia chi amministra come chi è 

all'opposizione nel momento in cui deve rimanere coerente al programma sottoscritto ha quantomeno “un vuoto 

di memoria”. 

Un capitolo a parte merita chi ha la presunzione di “risolvere” i problemi dell'economia globale e la crisi 

internazionale da Fano o quanti continuano a sostenere che i problemi si risolveranno “intercettando” risorse 

dalla Comunità Europea senza indicare per cosa e come, visto che è necessario prima di tutto partecipare a 

bandi che sono molto precisi , specifici e che il finanziamento non è garantito . 

Sentir parlare di unità poi, specie in questa fase storica stride con la cronaca politica quotidiana.. Per carità,a 

volte, non ci si guarda in faccia nemmeno tra parenti figuriamoci nei partiti o nelle coalizioni dove tutti 

vogliono “comandare” e dove i colpi alla schiena sono all'ordine del giorno,e della notte. 

Unità dunque? Se va bene solo di facciata per cercare di avere i numeri per vincere, poi si vedrà, come si è già 

visto nel corso degli anni. Nel mezzo di tutto questa baraonda i cittadini, quelli per “il bene dei quali” ci si 

propone. Loro, i cittadini, i problemi come “i programmi elettorali” e le soluzioni li hanno bene i testa. Sono le 

cose che non vanno, quelle del quotidiano quelle che li fanno imbestialire quando escono di casa. In molti casi 

problemi“cronici” perché trascurati, sottovalutati o perché non c'è stata capacità o volontà di risolverli anche 

nei periodi di vacche grasse .Basterebbe rileggere i giornali degli scorsi anni o decenni per ritrovare 

problematiche piccole e grandi irrisolte. 

Allora cosa fare? Prendere atto della situazione, abbandonare posizioni da ultras di parte e è perché no se 

necessario fare mea culpa e individuare, visto che bene o male a Fano ci conosciamo tutti, quanti hanno 

realmente a cuore il presente e il futuro della città, rompere schemi e superare quelle barricate che fino ad oggi 
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non sono state utili alla soluzione dei problemi . Una sfida non facile ma una delle poche strade percorribili 

nonostante la diffusa sfiducia in tutto e tutti .Chiarezza,buonsenso, competenza e collaborazione ,anche dei 

cittadini , non faranno male alla nostra città". 
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5.10.13 - Bando Servizio Civile 
 

ACLI PESARO E URBINO 

CERCHIAMO TRE GIOVANI VOLONTARI PER LE SEDI DI FANO E PESARO 

PUBBLICATO BANDO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:  

231 POSTI PER I PROGETTI ACLI IN ITALIA 

34 POSTI PER I PROGETTI ACLI ALL'ESTERO 

  

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato oggi il Bando nazionale per la 

selezione di giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale. 

  

Sono stati finanziati 10 progetti presentati dalle ACLI in Italia per complessivi 231 posti e 2 progetti 

all’estero per complessivi 34 posti. 

  

La scadenza per la presentazione delle domande dei candidati è 

fissata per il 4 novembre 2013. 

  

Ottieni tutte le informazioni visitando la sezione Bando 2013 SCN  

http://www.acliserviziocivile.org/ 

 

 

TELEFONARE 338 9125823 0721/33688 ORARIO UFFICIO 

http://www.acliserviziocivile.org/bando-2013-scn/
http://www.acliserviziocivile.org/bando-2013-scn/
http://www.acliserviziocivile.org/
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5.10.13 - Stefanelli: Solidarietà a Zaffini 
 

Ma se è stato sospeso proprio dla stessa lega per dieci mesi. A partire da ieri! Autogol di stefanelli.  

pier paolo inserra 

Il giorno 05/ott/2013 14:16, "maurizio.tomassini@libero.it" <maurizio.tomassini@libero.it> ha scritto: 

 
non mi sembra necessaria una difesa di  zaffini ma il consigliere del pd luca stefanelli pur di mettersi in 

evidenza e trovare spazio nella stampa locale non ci pensa un minuto!!! 

Luca Stefanelli esprime solidarietà a Zaffini dopo l'aggressione 

Ho letto con profondo dispiacere dell'aggressione verbale subita dal 
Consigliere regionale della Lega Nord Roberto Zaffini. E sono rimasto alquanto stupito del silenzio di molta politica a 

proposito, soprattutto da parte del centro destra che avrebbe almeno dovuto stigmatizzare l'episodio. Il che mi ha portato 
a pensare che probabilmente la Lega sia abbastanza isolata rispetto alla coalizione di appartenenza.  

A mio avviso, non é una questione di pelle, di diversitá culturali, e non c'entra la domanda se sia giusto o meno, 

in un momento di crisi economica, accogliere cosi tanti extracomunitari. Credo infatti che in un mondo globale 

come il nostro, tutti siamo legittimati a provare a migliorare le nostre condizioni di vita. Questo lo dico con 

convinzione avendolo respirato in famiglia, da genitori che da giovanissimi sono emigranti in Svizzera per 

permettere alla nostra famiglia di avere un futuro migliore. Questo lo ripeto, soprattuto oggi, dopo la 

grandissima tragedia che si é consumata a Lampedusa. Il problema é solo valoriale, ossia riguarda il rispetto per 

gli altri e l'educazione dei comportamenti e degli atteggiamenti. Un'educazione e un rispetto come base della 

convivenza civile e democratica, che dobbiamo esigere dall'intera comunità, sia italiana sia straniera. 

 

Per questa ragione esprimo solidarietà a Zaffini per essere stata vittima di comportamenti ineducati e incivili e 

rivolgo un appello alla politica, perché si occupi ancora di più dell'educazione civica dei nostri cittadini, a 

partire dalla scuola e dai giovani, nonché sappia dare risposte convincenti alla comunità attraverso buone 

politiche di integrazione capaci di garantire un positivo inserimenti nella società dei cittadini extracomunitari 

regolarmente soggiornanti in Italia. 

 

Fano sta diventando sempre più una città multiculturale. Per questo io credo che una delle responsabilità del 

governo locale - e questo é uno dei tanti tantissimi punti che affronterò nella mia campagna elettorale per le 

Primarie a Sindaco di questa cittá, - sia impegnarsi e lavorare per scongiurare separatezza e antagonismo tra 

culture e identità diverse, per garantire a tutti i suoi cittadini la partecipazione alla vita politica e sociale, per 

esigere totale rispetto dell'altro, educazione verbale e di comportamento, dialogo e condivisione. 

  

mailto:maurizio.tomassini@libero.it
mailto:maurizio.tomassini@libero.it
http://vivere.biz/SAB
http://vivere.biz/SAB
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«In Parlamento pirla e cornuti» 
Zaffini sospeso dalla Lega Nord 

  
  

ANCONA Il consigliere regionale Roberto Zaffini è stato sospeso per dieci mesi dalla Lega Nord.  

Ne dà notizia il segretario regionale, l'onorevole Luca Rodolfo Paolini, in una nota in cui spiega che la decisione è stata 
assunta all'unanimità, dal Comitato Federale Disciplina e Garanzia, presenti, tra altri, Roberto Maroni e Flavio Tosi. 

 
«Il provvedimento - spiega Paolini - è motivato da persistenti e reiterate violazioni dello Statuto. In particolare omessi 

versamenti dei contributi previsti dall'art. 28 per oltre 22.000 euro, ad oggi, che hanno determinato la necessità di 

chiudere ben quattro sedi (Fermignano, Fermo, Macerata e Ascoli Centro). Grave, sul piano disciplinare, è stato ritenuto 
anche il fatto che continui a tenere assunto, al Gruppo, un espulso dallo stesso Comitato disciplina e garanzia vari mesi 

fa, dimostrando di non tenere in alcun conto le decisioni assunte da tale organo». 
 

C'è poi tutto il capitolo di quelle che vengono definite esternazioni finite nel mirino dell'organo di disciplina dal momento 
che «si commentano da sole». «In sede di Assemblea Legislativa - dice Paolini - come quelle del 5 giugno 2012, in cui ha 

definito “pirla” e “cornuti” i parlamentari leghisti; del 17 luglio 2012, in cui si è abbandonato ad esternazioni del tutto 

fuori luogo sulle condotte delle minorenni contemporanee, tanto da indurre il Presidente Solazzi a togliergli la parola, 
ritenendo inammissibile che in una assemblea legislativa si disquisisse su temi del genere; a varie dichiarazioni stampa, 

come quella secondo cui, a suo avviso, si dovrebbe mettere in galera “...un napoletano su due..” e varie altre 
esternazioni, più che discutibili, che hanno leso l'immagine del partito e dei suoi iscritti». 

 

Fino al termine del periodo di sospensione il consigliere non potrà quindi rappresentare o parlare in nome e per conto del 
Movimento Lega Nord, né utilizzarne il simbolo, ma solo a nome proprio. 

da Luca Stefanelli 

consigliere PD 
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6.10.13 - Confusion -  
Tomassini dal blog di Marcello Francolini 

 
 

 
 
Non so, c'è un'aria strana in giro per Fano; improvvisamente dal letargo si risvegliano attività e voglia di fare, di mettersi 

in mostra, di " realizzare" quel che non si è fatto per anni. 

Qualche strada è stata improvvisamente asfaltata, ripassata, sistemata, scelte con quale criterio ? All'essere umano 
normale, al fanese cittadino non è dato sapere, accetti per fede. E via Roma, iniziata e non finita? Dice il vecchio 

assessore Mauro Falcioni( vecchio come attività amministrativa, non certo anagrafica perchè è ancora un " galletto") che 
la ditta appaltatrice aveva lasciato i lavori a metà perchè aveva altro da fare, forse un compleanno, un matrimonio 

improvviso, una gita al lago... ma tornerà presto, cose di pochi giorni. Ma ...se lo dice lui però è un fatto da mettere 

pensiero. Milioni di euro spesi, speriamo spesi bene. Nell'elenco delle vie da far resuscitare all'inizio c'era anche via 
Fanella, strada che tutti conoscono, anche all'estero, uno strazio di via percorso tutti i giorni da centinaia di veicoli, 

camion, motorini, furgoni, biciclette, gente a piedi, sfigata come non mai, piena di buche, di avvallamenti, di frane; c'era 
all'inizio poi...è sparita. Non si asfalta più. Proteste vibranti dei cittadini ed il buon Falcioni promette allora che forse( 

forse) verrà sistemata a primavera. In attesa delle elezioni???? 

Chissà... 
Comunque, in giro c'è movimento, si rappezza, si svernicia, si rinfresca... 

E dopo le mastodontiche opere del grande Falcioni ecco arrivare all'opera l'altro assessore in vena di visibilità: Michele 
Silvestri. Dove mette le mani lui non cresce più l'erba! Cartelli stradali che vanno e che vengono, segnali spostati, sensi 

unici ribaltati, strade chiuse e aperte nel giro di poche ore e poi richiuse di nuovo, confusione mentale e totale per i 
cittadini che non ci capiscono più niente. 

Ma il miracolo vero di Silvestri è la segnaletica stradale orizzontale( come si usa dire in termine tecnico) e cioè le strisce 

bianche per terra. Io credo che sia l'unico caso in cui queste mastodontiche, invadenti ed insopportabili strisce sorgono 
anche di notte, all'improvviso, ovunque, in tutte le strade del centro e della periferia. O hanno acquistato troppa vernice 

bianca e adesso la usano anche per scrivere " Viva il sindaco, Viva Bartali, Viva Stalin" ( si fa per dire) tanto non sanno 
più dove metterla oppure... questo fervore di imbrattamento generale ha un non so che di incomprensibile. 

Guardiamo, ad esempio, il viale che porta alla stazione, davanti l'Istituto Commerciale; è una roba da far diventare matti! 

Una scacchiera di righe, di quadrati, di cerchi, di frecce da mettere paura; quando ti trovi da quelle parti non sai più cosa 
fare; ti guardi intorno impaurito mentre guidi pianissimo del tentativo di capirci qualcosa, segui gli altri che seguono gli 

altri che seguono gli altri... piano piano, senza fretta. Avrò fatto bene? Ho sbagliato? 
 

 
 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-hLBHGQTPUVg/ULnMoAnLDkI/AAAAAAAAAsM/R7DxtpYApRE/s1600/tromboni_ibp-400x300-400x218.jpg
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10.10.13 - Reddito da inclusione sociale 
 

Spero che il reddito di inclusione sociale, di cui ha parlato il ministro Giovannini, sia l'avvio, anche per 

l'Italia, di una misura strutturale ed universalistica contro la povertà e a favore dell'inserimento sociale 

delle persone svantaggiate. Ha ragione il ministro: in Italia abbiamo 5 milioni di persone in condizione di 

povertà assoluta ed è dovere dello Stato affrontare con coraggio il problema. È necessario, però, evitare 

che si cada nel mero assistenzialismo. Seguendo le preziose indicazioni che arrivano dal Terzo Settore - 

penso al lavoro e alle proposte fatte in questi anni dalle Acli, dalla Caritas, dalla Comunità di sant'Egidio... - 

si deve costruire una misura che promuova il protagonismo dei cittadini impoveriti e permetta loro di 

riscattarsi dalla condizione di disagio e di 'andare avanti con le proprie gambe'. Non servono solo assegni e 

social card, ma servizi e reti di sussidiarietà da sostenere sul territorio. ondazione Cassa di Risparmio di 

Macerata ha invece detto niente dividendi, niente erogazioni, siamo in crisi “non vogliamo erogare patrimonio ora che 

vengono a mancare i dividendi di Banca Marche”. 

da Carlo De Marchi 
Bene Comune 

 

 

 

 

 

 

http://www.benecomune.it/
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10.10.13 - Sul sondaggio dei candidati 

 

Un sondaggio che può diventare significativo 
SONDAGGIO VOTA IL SONDAGGIO Chi vorresti come sindaco? 

di Maurizio Gennari 

Fano, 6 ottobre 2013 - Non vuole avere pretese scientifiche l'iniziativa che lancia questa mattina il  Carlino  

attraverso il portale cittadino, sul gradimento dei candidati (tanti) alla successione di  Stefano  Aguzzi.  Ma 

è  assai possibile  che una classifica molto  vicino  al vero  possa emergere. Questo perché, si presume,  come 

accade in  queste occasioni, che tutti i politici  coinvolti  in  questonostro 'sondaggio' muovano  amici  e 

parenti al  fine di ottenere il maggior numero  di  gradimenti possibili.  Se accade questo, come è  probabile 

che sia,  alla fine i  conti  tornano  e la forza  e la consistenza delle truppe che hanno  alle spalle, emergerà  

in  forma quasi  reale.  Un  gioco  che può diventare significativo, uno  specchio   di  quello  che poi  pensa 

realmente la città (Vota il sondaggio). Una tornata elettorale molto  difficile  quella a cui   ci  stiamo  

avvicinando, ormai velocemente. 

Tanti i personaggi  che scendono in  campo  anche all'interno  degli  stessi  schieramenti, sia nel  

centrodestra, sia nel  centrosinistra. Due quelli  che si  staccano: Mascarin  per  Sinistra Unita e Omiccioli  

come rappresentante  di  Fano 5 Stelle  e probabilmente  anche di  Bene Comune. Da aggiungere che è  anche 

possibile che da qui  a qualche settimana l'attuale parterre  di  candidati, possa cambiare. Forse qualcuno  si  

ritirerà, altri forse spunteranno  (tra questi il  vicensindaco  Cucuzza) dalle retrovie della politica fanese.  

Certamente va capita una cosa: quali  sono realmente le intenzioni  del  sindaco  uscente che secondo  alcuni  

vorrebbe l'appoggio  del  Popolo  delle Libertà, teoria sostenuta da molti, per correre alla presidenza della 

Regione.  Fattore questo  che potrebbe portare, in  virtù  di possibili  accordi,  a qualche sorpresa di non poco  

conto.  

E se invece Aguzzi  sposterà  la Tua Fano  verso  qualche lista  di centrosinistra, che 

succederà? Sicuramente all'attuale stato  dell'arte il  quadro politico   cittadino  appare fortemente 

frastagliato, confusionario  ed anche un po'  rissoso.  E siamo  solamente all'inizio  di  questa corsa che si  

annuncia particolarmente interessante ed anche profondamente importante per il  futuro  della città. Un  

consiglio  anche se i lettori  non  ne hanno  assolutamente bisogno:  capire chi lancia palloncini  colorati in  

cielo e chi invece avrà  nelle mani proposte fattibili, fermo  restando la domanda  di  fondi: come li  troverà  

lei  i  soldi per fare le cose che dice? 

 

il resto del carlino on line 
Le elezioni sono all'orizzonte: Fano è una città incerta 

SONDAGGIO  

L’ultimo sondaggio di Sigma Consulting descrive uno scenario pre-elettorale fanese quanto mai aperto 

in vista delle amministrative della primavera del 2014 

http://sondaggi.quotidiano.net/?sondaggio=10676
http://sondaggi.quotidiano.net/?sondaggio=10676
http://sondaggi.quotidiano.net/?sondaggio=10676
http://sondaggi.quotidiano.net/?sondaggio=10676
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Un'immagine panoramica di Fano (Fotoprint) 

Fano (Pesaro-Urbino), 15 ottobre 2013 - Sei stiracchiato per l’amministrazione uscente. Per il 49% dei fanesi il 

giudizio sulla giunta in carica è “sufficiente” o “discreto”; per il 30% è “insufficiente”. 

Il centro-sinistra alla guida della città è visto positivamente dalla maggioranza relativa dei fanesi, ma il gioco 

delle alleanze rende incerto il risultato delle prossime amministrative. Giancarlo D’Anna, lista civica 

centrodestra, è il politico più conosciuto, Massimo Seri, lista civica centrosinistra, quello più adeguato al 

ruolo di sindaco. 

 

Anche Maria Antonia Cucuzza e Mirco Carloni ai vertici della notorietà. Più staccati Del Vecchio di Scelta Civica 

e Hadar Omiccioli del Movimento 5 Stelle. Indietro Samuele Mascarin di Sinistra Unita, Stefano Marchegiani del 

Pd e Manuela Isotti de La tua Fano. Il sondaggio di Sigma Consulting fotografa lo scenario pre-elettorale del 

Comune di Fano. 

 

L’ultimo sondaggio di Sigma Consulting descrive uno scenario pre-elettorale fanese incerto e quanto 

mai aperto in vista delle elezioni amministrative della primavera del 2014. Il giudizio 

sull’amministrazione in carica si attesta su un voto medio di 6,1 su una scala scolastica da 1 a 10. I fanesi si 

dividono tra il 21% di coloro che assegnano un voto alto (da 8 a 10) all’operato dell’attuale giunta, il 49% di chi 

gli attribuisce un voto medio (6 o 7) e il 30% di chi lo giudica insufficiente (voti da 1 a 5). 

 

Per il 61% dei fanesi, poi, la qualità della vita in città è ancora “buona” o “molto buona”, benché per quasi 7 

cittadini su 10 questa sia vistosamente peggiorata dall’inizio della crisi. “I giudizi sulla qualità della vita a Fano 

- afferma Alberto Paterniani responsabile dell’istituto pesarese – confermano la dinamica d’opinione 

riscontrabile in molti Comuni del centro Italia in cui, a fronte di un’elevata consapevolezza dei cittadini di 

vivere in un tessuto socio-economico qualitativamente superiore a quello medio italiano (anche a Fano lo 
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afferma il 32% degli interpellati), emerge la chiara percezione di un decadimento del tenore di vita negli anni 

della crisi.” 

In questa situazione, lo scenario pre-elettorale del Comune di Fano appare molto incerto. 

Il 29% del campione interpellato auspica una vittoria del centro sinistra, il 23% del centro destra, il 22% 

del Movimento 5 Stelle e il 20% di liste civiche indipendenti dai partiti. “Il risultato delle elezioni 

amministrative 2014 a Fano – continua Paterniani - è ancora tutto da scrivere: a otto mesi dal voto, il bacino 

elettorale risulta spaccato in quattro parti e benché l’area di centro sinistra sembri quella numericamente più 

numerosa, molto probabilmente sarà il gioco delle alleanze a decretare lo schieramento vincitore. Come 

sempre, poi, sarà determinante la capacità dei candidati di mobilitare quella parte di elettorato non 

intenzionato a votare, il 26% secondo la nostra stima alla data di realizzazione del sondaggio.” 

 

Per quanto riguarda il nome del nuovo sindaco di Fano, Sigma Consulting ha sottoposto al suo campione i 

nomi dei potenziali candidati, rilevandone sia la “notorietà locale” che il “grado di adeguatezza” alla carica. 

Tra quelli risultati più noti in ciascun schieramento, Giancarlo D’Anna è risultato il più conosciuto: la sua 

notorietà è del 76% e risulta idoneo (punteggio da 8 a 10 su una scala scolastica) per il 32% e (punteggio da 6 

a 7) per il 40%, per un totale del 72% di chi lo conosce. Seguono Maria Antonia Cucuzza e Mirco Carloni del 

Pdl, ex aequo con una notorietà del 72%; 26% (8-10) e 37% (6-7) per un totale del 63% è l’adeguatezza della 

prima, 24% (8-10) e 33% (6-7) per un totale del 57% quella del secondo. Negli altri schieramenti emergono, 

Massimo Seri (61% di notorietà, adeguato per il 46% (8-10), il 39% (6-7), totale l’85% di chi lo conosce), Davide 

Del Vecchio (59% di notorietà, adeguato per il 20% (8-10), il 45% (6-7), totale il 65% di chi lo conosce) e Hadar 

Omiccioli (54% di notorietà, adeguato per il 40% (8-10), il 35% (6-7), totale il 75% di chi lo conosce). Seguono 

Samuele Mascarin (44% di notorietà, adeguato per il 29% (8-10), il 38% (6-7), totale il 67% di chi lo conosce), 

Stefano Marchegiani (33% di notorietà, adeguato per il 36% (8-10), il 43% (6-7), totale il 79% di chi lo conosce) 

e Manuela Isotti (32% di notorietà, adeguata per il 14% (8-10), il 47% (6-7), totale il 61% di chi la conosce). 

 

“In chiusura d’analisi – conclude Paterniani - è necessario sottolineare che i risultati del sondaggio, svolto a 

molti mesi di distanza dalla tornata elettorale e senza un’adeguata sedimentazione delle opinioni, non 

possono rivestire finalità previsive del comportamento di voto”. 
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20-10 

 

  
BASTA NOI CITTADINI NON NE POSSIAMO PIU' 

 DI STEFANELLI MARCHEGIANI E COMPANY  
  

DEL PD FANESE NON NE POSSIAMO PIU' DELLE 
MINCHIATE !!!  

  
COMINCINO AD ANDARE A VEDERE QUALE SONO LE 

PRIORITA' PER FARE USCIRE QUESTA CITTA' DAL 
DEGRADO NELLA QUALE L'HANNO  

CACCIATA. 
  

SE L'ALTERNATIVA VERA SONO I GRILLINI VOTEREMO I 
GRILLINI!!!! 

  
  
  
  

Stefanelli stravince il sondaggio del Carlino 
SONDAGGIO I risultati del nostro sondaggio 

E’ il candidato sindaco più votato. A Marchegiani: «Dimettiti 

dalla Fondazione» 

di Anna Marchetti 

http://sondaggi.quotidiano.net/?sondaggio=10676
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Il consigliere comunale del Pd Luca Stefanelli 

Fano, 20 ottobre 2013 - Oltre 11mila i voti registrati dal sito on line de Il Resto del Carlino che, per due 

settimane, con il sondaggio sui candidati sindaci, ha scatenato la 'guerra' tra gli aspiranti al ruolo di 

primo cittadino. Il più tenace e determinato a raggiungere e mantenere la prima posizione (38%) si è 

dimostrato il consigliere comunale del Pd Luca Stefanelli, che ha saputo sfruttare il ritorno d’immagine del 

sondaggio. «Ad oggi — commenta Stefanelli — sono l’unico candidato sindaco del Partito democratico 

perché sono l’unico ad aver raccolto le firme tra gli iscritti». E a chi ne mette in dubbio la validità, Stefanelli 

ricorda che si tratta di firme «raccolte sui moduli scaricati dal sito del Pd nazionale». 

Al diretto avversario, il segretario Stefano Marchegiani, nel sondaggio del Carlino alle sue spalle con il 

21%, Stefanelli chiede due chiarimenti: un passo indietro dall’assemblea dei soci della Fondazione Carifano 

«lo prevede il nostro codice etico per chi assume ruoli di governo»; di esprimersi sul Prg Aguzzi visto che nel 

2009 «Marchegiani, come tecnico, faceva parte — ricorda Stefanelli — del comitato provinciale per il territorio 

che, mentre il Pd Fano si batteva per bloccare il Piano regolatore, sul quel Piano espresse parere favorevole». 

«Il Prg — conclude —, il nuovo ospedale, la Fano Grosseto, la pedonalizzazione del centro storico, la rete di 

piste ciclabili ad iniziare da Fano Marotta e Fano Urbino sono temi imprescindibili. La mia agenda politica 

passa per quei punti, vediamo chi ci sta, senza pregiudizi, dalle larghe intese ai grillini e Bene Comune». 

Vedremo se, di fronte alle continue «provocazioni» di Stefanelli, il segretario Marchegiani conserverà l’aplomb 

dimostrato finora o se perderà la pazienza. Dal nostro sondaggio emergono altri due elementi interessanti: la 

candidatura del consigliere comunale di Sinistra Unita, Samuele Mascarin, che mentre gli altri si 

scontrano, polemizzano, si fanno la guerra, si è tenuto fuori dalle polemiche,dimostrando però di avere 

chi lo sostiene e crede in lui. Mascarin, nelle due settimane del sondaggio, è sempre stato ai vertici della 

classifica e da giorni è fermo al terzo posto con il 17% dei consensi. 

Altro dato significativo è lo 0% registrato da Manuela Isotti, il candidato del sindaco Stefano Aguzzi e de 

La Tua Fano. Se è vero che lei non si è mossa per sollecitare il sostegno dei cittadini e altrettanto vero che La 

http://sondaggi.quotidiano.net/?sondaggio=10676
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Tua Fano non si è spesa, almeno per quanto riguarda il sondaggio de Il Carlino, per farla votare. Si 

confermano al quarto e quinto posto, il consigliere regionale del Pdl, Mirco Carloni (10%) e l’assessore 

Davide Delvecchio (Udc) al 9%. Sesto posto pari merito per il consigliereGiancarlo D’Anna (ex Pdl) e il 

candidato sindaco di F5S, Hadar Omiccioli, entrambi al 2%. Il sondaggio si chiude con il penultimo posto del 

candidato sindaco della lista di centro sinistra, Massimo Seri con l’1%. 

Anna Marchetti 

 



 -  150  - 

11.10.13 . 10 cose che Berlusconi potrebbe fare ai 
Servizi Sociali 

 

Affidamento ai servizi sociali: 10 cose 
che Berlusconi potrebbe fare 

Tra proposte serie e semiserie, disponibilità e rifiuti, i responsabili di 
diverse associazioni non profit si esprimono sulla misura alternativa di cui 
l’ex premier potrebbe fruire nei prossimi mesi. Dalla tratta alla disabilità, 
dal carcere ai rifugiati… 

08 ottobre 2013 

Tra indiscrezioni e smentite, si discute molto dell’affidamento ai servizi sociali di Silvio Berlusconi nel caso 

venisse approvata la sua decadenza da parlamentare e dovesse scontare la condanna definitiva ricevuta in 

Cassazione lo scorso luglio. Ma quale “servizio sociale” potrebbe essere adatto a un personaggio di tale 

importanza? E quali benefici ne trarrebbe l’interessato? Lo abbiamo chiesto a una decina di responsabili di 

associazioni non profit italiane, impegnate nelle più svariate attività, che hanno risposto tra il serio e 

l’ironico.  

Gli troveranno un ufficio dove si sta comodi 

Don Vinicio Albanesi, Comunità di Capodarco – Sinceramente non saprei che cosa inventare per un 

personaggio di rilievo – scrive nel suo blog "L’inquieto" dopo una riflessione su come oggi questa misura 

alternatriva viene applicata – Coltivare l’orto è faticoso, perché la terra è dura e sta in basso; servizi di 

approvvigionamento e di cucina non è il caso per chi è stato servito con buoni pasti e vini d’annata. I 

tossicodipendenti in riabilitazione sono troppo coinvolgenti; stare tra chi soffre di disturbi psichiatrici può 

ingenerare incubi. Forse aiuterebbe la sua presenza nel centro per disabili gravi e gravissimi: per fare 

compagnia, imboccare, aiutare a far la doccia. Il confronto servirebbe a sentirsi fortunati nella vita e a non 

esagerare". Ma la vicenda andrà in altro modo, prevede don Albanesi : "troveranno qualche ufficio, ente, 

iniziativa dove si sta comodi, con tutti gli strumenti di comunicazione (giornali, telefoni, internet), magari 

vicino casa, così da eliminare la scorta e non avere noie. Le differenze si sperimentano anche nelle misure 

alternative. Come sempre". 

Insegnare l’arte della comunicazione, ma al servizio della verità 

Ornella Favero, responsabile di Ristretti Orizzonti - Di Berlusconi ai servizi sociali abbiamo parlato in redazione: 

secondo noi l’esperienza più interessante è quella che fanno con noi le persone condannate per guida in stato di 

ebbrezza, che devono fare lavori socialmente utili per evitare il carcere. Da noi sono venuti finora un’avvocatessa, 

un ingegnere elettronico con famiglia, due figli, una ditta sua, due fotografi, il gestore di un’enoteca, un maestro, 

uno studente universitario… Tutti convinti di non dover essere “rieducati”. La cosa interessante è che facendo 

volontariato nella nostra redazione in carcere e negli incontri con le scuole, da una parte “assaggiano” il carcere, ci 

entrano dentro, capiscono cosa significa, e magari per uno come Berlusconi sarebbe altamente rieducativo vedere 

le conseguenze di certe leggi volute e fatte dalla sua parte politica. Poi nei confronti con le scuole, che da noi 

avvengono continuamente comincerebbe a capire cosa vuol dire rispondere alle domande, a volte feroci, dei 

ragazzi, e anche assumersi la responsabilità dei propri comportamenti. Negli incontri infatti alcuni detenuti portano 

la loro testimonianza di come si possa “passare dall’altra parte”, e non sempre il reato è una scelta, a volte è il frutto 

di un lento scivolamento in comportamenti sempre più a rischio… In cambio Berlusconi potrebbe insegnare ai 

detenuti che si occupano di informazione “l’arte della comunicazione”, che ben conosce, possibilmente però messa 

http://inquieto.redattoresociale.it/2013/10/8/il-grande-personaggio-ai-servizi-sociali-andrà-in-un-comodo-ufficio.aspx
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al servizio della verità, come fanno i miei redattori, che soprattutto di fronte agli studenti sentono quel dovere di 

onestà e sincerità che quando commettevano reati era l’ultimo dei loro pensieri. 

Dare e imparare qualcosa 

Franco Bomprezzi, Ledha - Berlusconi potrebbe venire da noi, potrebbe dare il suo contributo nel mondo della 

comunicazione, lui che ha dimostrato di essere così abile. Il mondo della disabilità ha un grande bisogno di farsi 

vedere. Così l'anno che dovrà trascorrere ai lavori socialmente utili potrebbe diventare fantastico e noi su questo 

aspetto abbiamo bisogno certamente di lui. Credo sia una buona scelta, per dare qualcosa e per imparare.  

Scoprire la dignità delle donne violentate 

Gabriella Carnieri Moscatelli, Telefono Rosa - “Da noi si renderebbe conto cosa significa essere donna oggi. Gli 

apriremmo le porte per fargli capire quanta dignità hanno le donne. Data l’età potrebbe lavorare nelle case di 

accoglienza, accompagnare i bambini delle donne in difficoltà a scuola o dal dottore. Oppure lavorare alla ricerca 

sulla violenza sommersa che pubblichiamo annualmente: quest’anno abbiamo raccolto i dati di 1800 telefonate, è 

un’attività che potrebbe svolgere per capire come è trattata la donna in Italia. Sarebbe un gesto importante e 

altamente simbolico. Certo, non potrebbe ricevere la visita delle sue, di donne”. 

Trovare lavoro alle vittime di tratta senza chiedere nulla in cambio 

Don Zappolini, Cnca - Ci piacerebbe che Silvio Berlusconi svolgesse il suo periodo di affidamento ai servizi sociali 

in uno dei progetti che abbiamo a Roma per l’aiuto alle vittime di tratta. Lavorando presso Magliana 80, Parsec o la 

cooperativa Il Cammino, potrebbe vedere la faccia peggiore di un mondo che brutalizza e riduce in schiavitù le 

donne. La prostituzione non riguarda infatti solo le ragazze che si prestano a questo per fare carriera, ma nasconde 

un mondo di sfruttamento e sofferenza. Sono sicuro che gli farebbe bene lavorare a un progetto di inserimento 

lavorativo delle vittime di tratta. Potrebbe cercare lavoro a queste giovani donne senza pretendere nulla in cambio. 

Tutto il Cnca è disponibile ad accoglierlo, del resto in passato nelle nostre comunità di accoglienza di Milano 

abbiamo ospitato anche Ruby. 

Capire di essere uno come gli altri 

Paola Menetti, Legacoopsociali - Noi saremmo disponibili ad accoglierlo. Tenendo conto della sua età dovremo 

trovare una giusta collocazione e potremo farlo insieme a lui. L’importante è che abbia la possibilità di misurare se 

stesso con una situazione che non conosce. Sarebbe una persona tra le altre senza mediazione di ruoli e di potere. 

L’obiettivo è che l’affidamento sia positivo e serva alla persona che espia la pena. Non capisco le associazioni che 

cercano di contendersi il suo affidamento. E’ un tema serio che meriterebbe silenzio piuttosto che tutto questo 

clamore. 

Gestire l’igiene di un ammalato di Sla 

Mariangela Lamanna, Comitato 16 novembre - Gli affiderei l'igiene quotidiana dell'ammalato di sla, muto, 

paralizzato e tracheostomizzato. Da solo, ovviamente. Vediamo come se la cava se gli strali lanciatigli con gli occhi 

dall'ammalato lo colpiscono... Prima però deve imparare come si gestisce un disabile gravissimo a domicilio, senza 

soldi e in assoluto abbandono! E sempre in tema di disabili gravissimi,Marina Cometto, presidente dell’associazione 

Claudia Bottigelli aggiunge: “Gli farei fare spettacoli d’intrattenimento e giochi per i bambini che non possono uscire 

di casa, perché tracheostomizzati”. 

Ma i genitori dei nostri disabili non lo vogliono 

Toni Nocchetti, Tutti a scuola - Quest’estate, quando ci fu la sentenza di condanna, ho consultato il direttivo 

dell’associazione: visto che lavoriamo molto nella comunicazione sulla disabilità, pensavo di chiedere l’affidamento 

di Berlusconi alla nostra associazione, perché ci desse una mano nella comunicazione su questi temi. Per esempio, 

nell’organizzazione di Giochi senza frontiere, con lui semplificheremmo molto il lavoro: con un paio di telefonate, ci 

procurerebbe tutti gli artisti di cui abbiamo bisogno. Il direttivo, però, è formato da tutti genitori di ragazzi disabili, 

tranne me: la loro risposta è stata un no fermo. Berlusconi non lo vogliono. 

Nemmeno lo riconoscerebbero 

Chiara Bonanno, Caregiver - Lo metterei al lavoro sulla parte che ha a che fare con le relazioni istituzionali per 

ottenere un ausilio, dalla prescrizione fino all'ottenimento con il servizio protesico, comprese le lunghissime 

anticamere e le idiote pratiche burocratiche, alle relazioni con il comune, le varie richieste per ottenere un briciolo di 
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attenzione in più e, soprattutto, le battaglie esasperanti per evitare i frequenti e ingiustificati tagli lineari. I rapporti 

con la Asl e con i medici/burocrati che nemmeno ti guardano in faccia... Quelli sarebbero perfetti: non si 

accorgerebbero nemmeno di stare a parlare con Berlusconi, ci sarebbe da ridere a vederlo all'opera per convincerli 

di prender seriamente una patologia invece di scrivere il farmaco e mandarti a casa con 5 minuti di visita! 

Dipenderebbe dalle sue competenze 

P. Giovanni La Manna, Centro Astalli – Nello smentire l’ipotesi, comparsa in un articolo de Il Tempo, che Berlusconi 

avesse scelto proprio questa struttura di accoglienza per i rifugiati, afferma che qualora una richiesta dovesse 

arrivare, “verrà presa in considerazione come fatto già in passato con altre persone e valuteremo se ci sono le 

condizioni per accoglierle e far svolgere un servizio”. Nessuna chiusura a priori, quindi. “Ogni persona ha la sua 

storia e anche Gesù in croce non ha chiuso le porte al ladrone nell’ultimo momento. Se poi non è possibile è 

diverso. Se le condizioni per tutelare le persone che accogliamo non dovessero essere tali da realizzare un servizio 

del genere, solo allora diremo no”. Quanto al tipo di servizio, "sarebbe come per tutti i volontari: si deciderebbe in 

base alle esigenze del momento tra mensa, scuola di italiano, dormitori, e poi dipende dalle competenze che 

ciascun volontario vuole mettere in campo". Per Berlusconi si tratterebbe comunque di "un’opportunità di crescita 

umana e spirituale, per chi ci crede”.  
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11.10.13 - Tomassini-dibattito politico rete sociale 
forum del terzo settore Fano 

 
questo documento lo abbiamo fatto due anni fa come rete sociale del forum del terzo settore di fano.  
quanto è attuale!!! 
una riflessione per la nostra lista. 
buona giornata a tutti 
  
 

Fano, la crisi dei partiti ed il nuovo laboratorio di democrazia partecipativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Sgombriamo subito il campo di chi pensa che vogliamo scendere in politica, non ci interessa creare una nuova lista civica, 

noi stiamo sul “nostro” sul compito di organizzazioni della società  civile e di tutela che hanno maggiormente a cuore 
quella parte della città più in difficoltà. Su questo agiamo la nostra politica, per recuperare un ruolo che metta assieme 

cittadini uomini e donne che abbiano voglia di interrogarsi e dare un contributo per riprogettare un nuovo modello di vita 
insieme locale. 

A fronte di una crisi che attraversa anche il territorio fanese, la terza città delle Marche in questi anni  non ha avuto la 

capacità di valorizzare  le energie e le esperienze  migliori. Non esiste, infatti, solo la classe dirigente rappresentata da 
partiti che governano o fanno opposizione.  Esiste un esercito silenzioso di imprenditori, liberi professionisti, lavoratori, 

insegnanti, operatori sociali e volontari, attivisti di associazioni e comitati che possono esprimere molto di più rispetto a 
quanto faccia un’amministrazione pubblica locale, in termini di possibili proposte, progettualità, ipotesi di sviluppo di 

politiche pubbliche.   

 Questo si sa, ha a che fare con le modalità drammatiche di selezione dei quadri e dei dirigenti locali da inserire nelle liste 
di un partito a ridosso delle elezioni, ma anche con una disattenzione successiva che mostrano i nostri amministratori: il 

dialogo costante con la cittadinanza attiva ed il mondo dell’associazionismo  viene praticato poco e male oggi da chi 
rappresenta un’istituzione.  Eppure,  chiunque mastichi un poco il dibattito attorno alle forme e ai contenuti che sempre di 

più dovranno governare i processi di costruzione delle politiche pubbliche locali, sa bene che la complessità di fronte a cui 

ci troviamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
e partecipativa.  Pratiche e spazi che vadano a rafforzare e ad integrare, non a sostituire, principi e modalità attorno a cui 

è nata nel nostro Paese la democrazia rappresentativa.   
 

Un esempio eclatante?  Siamo in una fase di progressivo impoverimento, i disoccupati aumentano, i servizi diminuiscono 
e non si sente da nessuna parte una riflessione su come Fano debba affrontare tutto questo nei prossimi anni.  Manca un 

Piano strategico di approccio alla crisi che sia condiviso con la città, che parta davvero dai bisogni a cui dare risposta e 

dalle opportunità che come fanesi potremmo mettere in campo.  
Leggiamo, nel frattempo, uno scollamento  sempre più ampio  tra la politica e la comunità dei cittadini, tanto che ormai 

all’assenza di un sistema di mediazione (chiuse le circoscrizioni, declassato il ruolo del consiglio comunale a mero organo 
di ratifica, tramontato il ruolo di rappresentanza ed elaborazione dei partiti), si sovrappone la miopia della politica nel non 

scorgere l’importanza che hanno i  momenti associativi cittadini e i comitati nei quali molti  cittadini sempre di più si 

riconoscono.  
 

Bisogna ripartire dal concetto di responsabilità condivise. Pensiamo ad una città che diventi un luogo in cui sperimentare 
saperi e pratiche sociali ed economiche nuovi. Vorremmo sviluppare più solidarietà, qualificare e sostenere la rete dei 

servizi alla persona, salvaguardare l’ambiente ed il patrimonio artistico culturale, sviluppare un turismo sostenibile, 
riconoscere la partecipazione dei cittadini quando bisogna decidere insieme agli amministratori quali scelte fare per la 

nostra città e per i nostri quartieri. Vorrremmo una Fano più attenta alle politiche redistributive, una città dove la cultura, 

i saperi scientifici e tecnologici, le scienze sociali, l’attenzione all’ecosistema siano più importanti della folle corsa al 
consumo del territorio e soprattutto dell’isolamento verso cui sempre più ognuno di noi sta andando. Pensiamo, ad 

esempio, a chi ha capito come imprenditore che prima della relazione tra la propria azienda e il mercato viene la relazione 
tra la sua azienda e il territorio in cui vive. 

Nei prossimi mesi lavoreremo ad un programma di sviluppo del territorio da condividere prima di tutto con quanti – 

comitati, associazioni e imprese sociali, referenti della politica istituzionale più sensibili, imprenditori illuminati attenti al 
rapporto con il proprio territorio, singoli cittadini – sentono prioritarie le riflessioni che abbiamo fatto. 
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11.10.13 - -IL CENTRO STORICO COME VOLANO 
PER LA RINASCITA DELLA CITTA’. 

 

IL CENTRO STORICO COME VOLANO PER LA RINASCITA DELLA CITTA’ 

  

I luoghi, gli spazzi pubblici nei centri storici hanno valori simbolici tanto che le aree costruite per la grande 

distribuzione vennero definiti non luoghi dall'antropologo francese Marc Augè perché non identitari, non 

relazionali e non storici. 

La piazza, in questi ultimi anni ha avuto una mutazione di frequentazioni ed è stata scelta come spazio di 

aggregazione spontanea  per giovani coppie con bambini; 

 se pensiamo a Fano Città dei Bambini, questo sarebbe il luogo simbolo per definire l’identità della  città. 

  

Ci fa  peraltro piacere evidenziare le differenze con altre città marchigiane dove le piazze sono spesso piene di 

anziani con i capelli bianchi. 

  

La piazza piena di bambini e di giovani genitori che la vivono come luogo sicuro e tranquillo nei pomeriggi di 

primavera e d’estate è una bella immagine di una città che ha voglia di crescere. 

 

Il centro storico è il più importante bene comune da conservare e da valorizzare, un brand come si usa nella 

comunicazione di proprietà dell’intera comunità. 

 

 Siamo in un difficilissimo passaggio epocale, la crisi economica sta colpendo pesantemente tutte le attività 

commerciali, ciò ci obbliga a ripensare al nostro modello di sviluppo. 

 

 Un centro storico nel quale sono presenti e visibili importanti monumenti della romanità è a disposizione di 

pochissime città nel nostro paese e certamente unico nella nostra regione. 

 

 I giusti interessi economici di chi è presente da generazioni con attività commerciali e di tutto quel tessuto 

impegnato in settori specifici dell’accoglienza con bar e ristorazioni varie devono essere sostenuti ma 

coniugandoli con una progettualità regolata e condivisa. 

 

 La priorità è quella di realizzare un centro storico pedonalizzato a misura di bambino, la seconda priorità è 

quella di mettere in campo un progetto articolato e condiviso con il quale saper valorizzare gli spazi e i 

monumenti salvaguardandone la bellezza e la fruizione da parte dei cittadini e soprattutto degli ospiti. 

 

 Le attività commerciali e di ristorazione non potranno che raccoglierne i benefici. 

 

 Il degrado urbano, la mancanza di una identità nell’arredo, la segnaletica non adatta, il traffico e i parcheggi 

perfino permessi in strette vie storiche debbono essere evitati a prescindere. 

 

 La politica e soprattutto i decisori politici comincino a ragionare su queste tematiche condividere con i cittadini 

e con i commercianti come mettere in campo la rinascita di questa città affidata dai romani alla dea fortuna su 

cui pensiamo abbia messo del suo anche il più grande architetto dell’antichità Marco Vitruvio Pollione 
 



 -  155  - 

11.10.13 - Reato di clandestinità 
 

Reato di clandestinità, “ecco le ragioni 
per la sua rapida abrogazione" 

L’analisi dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione: “Dà 
l’illusione che lo Stato è forte (con i deboli), anche se non serve a nulla e 
incide sulla spesa pubblica senza alcun ritorno” 

11 ottobre 2013 

Roma - Il recente tragico naufragio di Lampedusa e l'iscrizione al registro degli indagati dei sopravvissuti 

da parte della Procura di Agrigento ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il reato di ingresso e 

soggiorno illegale. In una nota Asgi traccia brevemente il quadro della situazione ed evidenzia le ragioni e 

le conseguenze sin qui prodotte dalla sua introduzione nel 2009, con il cosiddetto pacchetto sicurezza, 

fortemente voluto dall'allora ministro all'Interno, Roberto Maroni (e non dalla cosiddetta legge Bossi-Fini, 

risalente al 2002) . Pacchetto sicurezza con cui,  al tempo si era cercato di introdurre l'obbligo di 

segnalazione degli stranieri che accedevano ai presidi sanitari, previsione poi abbandonata anche a seguito 

della forte opposizione degli ordini dei medici. 

  

E', dunque, positivo che si riapra il dibattito sulle irragionevoli ragioni dell’esistenza di un reato inutile, che 

rivela l’incapacità e la non volontà del legislatore di disciplinare in modo efficace e realistico i canali di 

ingresso regolare dell’immigrazione, fenomeno strutturale che è illusorio possa essere governato con 

norme penali. Un reato che, ad oggi, risulta fonte di spese per lo Stato che impegna rilevanti risorse per la 

celebrazione dei processi, con un aggravio burocratico per gli uffici, al punto che lo stesso Ministero della 

giustizia ne ha proposto l’abrogazione nel maggio 2013. 

  

Contrariamente a quanto si pensi, il reato di clandestinità non è causa di sovraffollamento carcerario 

perché chi lo commette e' punito con una contravvenzione che prevede il pagamento di un'ammenda da 5 

mila a 10. mila euro, che non viene mai riscossa: infatti chi soggiorna illegalmente non è titolare di beni 

patrimoniali alla luce del sole, aggredibili dall' Agenzia delle entrate. La detenzione, inoltre, non puo' essere 

prevista perchè punire l'irregolarita' con il carcere contrasta con la Direttiva rimpatri come a più riprese 

affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

  

Un reato inutile e dannoso, dunque, previsto da una cosiddetta ”legge manifesto”, che al pari delle grida 

manzoniane, vuole affermare astrattamente che la clandestinità è reato, perché così si dà l’illusione che lo 

Stato è forte (con i deboli), anche se non serve a nulla e incide sulla spesa pubblica senza alcun ritorno. La 

vera utilità del reato di clandestinità consiste nel fornire all’elettorato il “tranquillante messaggio” 

conseguente alla parificazione del clandestino al delinquente. Non vi sono dunque ragioni per mantenerlo 

in vita, e chi afferma il contrario o non è informato o ha interesse al mantenimento dello stigma del 

clandestino - delinquente per fini propagandistici.   
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11.10.13 - “Tesoretto” dell’Housing sociale 
 

Housing sociale, "c’è un tesoretto 
nascosto di un miliardo di euro" 

A tanto ammontano i fondi Ue dati alle regioni per finanziare politiche 
abitative a favore di poveri, rom e senza dimora. Pochi sono stati utilizzati e 
l’Europa potrebbe rivolerli indietro. La denuncia di Scarp de’ tenis 

11 ottobre 2013 

ROMA – Le regioni sono “a secco”. Non ci sono soldi per attuare politiche abitative a favore di senza 

dimora, rom, sfrattati, persone colpite dalla crisi economica… Pochi metterebbero in discussione la 

veridicità di un’affermazione del genere. Che però, a giudicare da un’inchiesta di Francesco Chiavarini e 

Chiara Lucchin sulla rivista Scarp de’ tenis, risulta essere falsa. Esiste infatti un tesoretto nascosto di quasi 

un miliardo di euro a disposizione delle regioni per interventi di housing sociale. Soldi dei contribuenti 

europei sepolti sotto una tale coltre di burocrazia da rischiare di essere inutilizzabili. Il tempo passa, e 

l’Europa potrebbe presto rivolerli indietro…  

Si tratta di una piccola parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Il regolamento Ue 437/2010 ha 

dato facoltà alle regioni di utilizzane il 2% per interventi abitativi “nell’ambito di un approccio  integrato per 

le comunità emarginate,” tra le quali vengono citati esplicitamente i rom. In un documento firmato da 

Federcasa si calcola che nei Por (Piani operativi regionali) per la programmazione regionale 2007/20013 ci 

sono a disposizione 917.170.188 euro.  A pochi mesi dalla fine dell’anno nessuno sa quanto resti in “cassa” 

– si legge nell’articolo. – “… Tuttavia, grandi interventi di edilizia pubblica o privata a favore dei gravi 

emarginati non si sono visti, in questi ultimi tre anni, è facile supporre che questa opportunità non sia stata 

utilizzata.” 

E’ lo stesso Formez a confermarlo. L’agenzia di formazione del ministero della Pubblica amministrazione 

ammette che i soldi spesi a favore di persone disagiate e senza dimora sono stati pochi e che parte dei 

fondi rimarrà inutilizzata, prima della fine del settennio di programmazione. Questo riguarda soprattutto le 

regioni del Sud Italia. Al Nord invece. parte di questi fondi sono stati dirottati per pagare la cassa 

integrazione dei disoccupati. Per chi cerca di ottenere un finanziamento il percorso è pieno di ostacoli: un 

muro di gomma difficile da superare. Nell’articolo si cita il caso della Caritas del Triveneto, costretta a mesi 

di anticamera conclusasi con un nulla di fatto. 

Ma la partita è ancora aperta. I soldi non spesi per la programmazione 2007-2013 possono essere richiesti e 

impiegati fino al 2015. In più entro la fine dell’anno si definirà la nuova programmazione 2014-2020 e la 

conseguente ripartizione dei fondi strutturali per i prossimi sette anni: inclusione sociale e lotta alla povertà 

non avranno più un posto marginale e le novità introdotte dal ministro Barca (ex governo Monti) e accolte 

dal nuovo governo dovrebbero portare ad una gestione più razionale dei fondi. Sono due occasioni 

impedibili per le associazioni che si occupano di povertà, emarginazione e senza dimora.  

 
 

http://www.blogdetenis.it/
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Incontro del lunedì 14 ottobre 2013 
 
 

1) Sito 
 

mettono a punto: Primo, Andrea Cagnazzo, Federica, Massimo Ruggeri.. 
Fabiola Tonelli: 336.43.08.318 

 

2) Manifesto per l’adesione 
 

Pierpaolo ha mandato una paginetta di intenti.. 
(lettura) 

(commenti vari..) 

 
Massimo Ruggeri: perché non riportare cose dette a Tre Ponti? 

 
Massimo farà girare le slides già presentate e quanto scritto pe le varie occasioni. 

 

3) LOGO: sono un po’ pigri.. 
 

I presenti optano in particolare per il logo con l’arco d’Augusto stilizzato 
 

4) I GRUPPI 
 

Governo del territorio 

 
Hanno aderito: Roberti, Sergio d’Errico, Peppe Franchini, ecc.. 

Claudio Pani 
Fabio Ceccarelli, già presidente dell’ordine degli architetti 

La Medica 

 
Stiamo mettendo su dei buoni gruppi di lavoro.. 

 
Centro Storico 

 
deve partire subito 

 

Ambiente ed Energia, Verde 
 

Sia risparmio energetico (patto dei Sindaci, illuminazione pubblica, ecc..) 
sia salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente Michela  

Sentire Garofalo dell’ASET 

 
Sanità 

 
Dobbiamo assolutamente affrontarla.. 

Dobbiamo coinvolgere persone di valore, come Michele Caporossi (numero due dopo Ricci) 

 
Sport 

 
Si sta attrezzando 

 
Welfare 

 

Federici Filippo, Francesca Busca (vice della GFH), Giovanni Di Bari 
 

Associazioni 
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Ci si sta lavorando… 

 
 

INCONTRO CON ESPERTI 

 
9 novembre 

 
 

INCONTRI SUL TERRITORIO 

 
Cuccurano 

 
ci vediamo mercoledì in una decina.. 

 
[Paolo] Dobbiamo fare una macro-ipotesi di scaletta dove intervenire. 

Dobbiamo avere un obiettivo.. 

 
Cerchiamo di dare i nomi a Massimo 

 
Caminate (metà novembre:14) 

 

a posto coordinati da Paolo Reginelli: Damiani, Pagnetti, Pierantoni, Blasi Giorgio.. 
 

Bellocchi 
 

Centro 
 

metà novembre 

 
 

SUL PIANO POLITICO 
 

Volevano organizzare un ipotetico incontro per fare la coalizione nella prossima settimana, ma non credo che lo faranno.. 
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14.10.13 - Abrignani senza le firme di Berlusconi 
Forza Italia fallita 

 

ABRIGNANI: "ABBIAMO DEBITI PER 88 MILIONI SENZA SILVIO NOI 
FALLIAMO TUTTI" 
C.L. per "La Repubblica" 

Forza Italia deve ancora prendere il largo ma in stiva c'è già un carico di debiti da 88,2 
milioni di euro. Lo dicono i libri contabili di fine 2012, lo documentava ieri un'inchiesta di 

Libero. 

Il «senatore Silvio Berlusconi » ha rilasciato fideiussioni a copertura di spese e debiti della 

vecchia creatura per 102 milioni di euro. Insomma, tutta la baracca, tanto per cambiare, si 
regge sul suo portafogli. Conclusione: se il Cavaliere decidesse di ritirarsi dalla scena (e 

ritirare le garanzie), l'esposizione ricadrebbe per intero sulle spalle di Alfano o Fitto o coloro 
che ne raccoglierebbero l'eredità politica. 

RENATA POLVERINI PAOLO BONAIUTI  

«Un motivo in più, non certo il primo e l'unico, per continuare a credere nella leadership di 
Silvio Berlusconi» spiega con schiettezza Ignazio Abrignani. Deputato, responsabile 

elettorale del Pdl, adesso è organico ai "lealisti" che si contrappongono ad Alfano e ai 
governativi giurando fedeltà al capo. 

Dunque si scopre che ad essere bad company, almeno sul piano finanziario, è 

Forza Italia e non il Pdl? 

«Dove sta il mistero? I libri contabili dei partiti sono pubblici. Un disavanzo c'è, è vero». 

Anche consistente, si parla di 90 milioni. 

«Sì, più o meno quella cifra lì». 

Chi paga? 

«È tutto coperto dalle fideiussioni del presidente Berlusconi. Ma va detto che il partito sta 
lavorando a un meccanismo che porti all'autonomia finanziaria, predisponendo forme di 

autogestione territoriale, con fund raising, affidato ai coordinatori locali e a tutti i 
parlamentari». 

http://www.repubblica.it/
http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/390727.htm
http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/390727.htm
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PAOLO BONAIUTI
MANIFESTAZIONE PDL A VIA DEL PLEBISCITO AGOSTO RENATO BRUNETTA NITTO PALMA  

D'accordo, in futuro. E adesso che il finanziamento pubblico sarà cancellato? 
«Dovremo trovare altre forme di sostegno. Tutti i partiti, non solo noi. Evitando 
possibilmente di demonizzare chi dona soldi ai partiti, da considerare non furfanti in cerca di 

tornaconto, ma salvatori della democrazia. Come avviene nel mondo anglosassone, per 
esempio. Dove tutto è retto dalla finanza privata». 

Altro che affrancarvi. Dipendete e dipenderete sempre da lui. Dove andreste senza 
le «garanzie» del leader? 

«Noi non vogliamo prescindere da Berlusconi e non per i soldi, ma per il consenso che lui e 
solo lui può garantirci». 

Consenso, cioè voti, che poi portano altro rimborso elettorale. 
«Ecco, appunto, una cosa tira anche l'altra». 

SANDRO BONDI  

Insomma, passare dal Pdl a Forza Italia potrebbe non essere così conveniente. 
Sarà per questo che l'operazione tarda a partire? 

«Sicuramente oggi il Pdl gode di rimborsi elettorali, Forza Italia no. Ma sappiamo che in 
questa fase la volontà di Berlusconi sarà determinante. Per cui, se lui vorrà ritornare a Forza 
Italia si troveranno i modi e i mezzi perché quel partito abbia un futuro e una solidità». 

http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/372215.htm
http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/372215.htm
http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/482239.htm
http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/482239.htm
http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/406895.htm
http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/406895.htm
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LA CONDANNA DI BERLUSCONI PELLEGRINAGGIO A 

PALAZZO GRAZIOLI RENATO BRUNETTA  

Che mezzi? I debiti non si cancellano. 

«Per esempio, sappiamo che il Pdl dovrà ricevere circa 50 milioni di euro di rimborso 
elettorale. Ecco, i debiti di Forza Italia sono il doppio, ma intanto sarebbero dimezzati col 

passaggio. Poi, se il presidente ha deciso così, si farà così e  

http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/481657.htm
http://www.dagospia.com/mediagallery/dago_fotogallery-95201/481657.htm
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14.10.13 - Michele Gambini: ragioni per le primarie 
 

da pesaro mi è arrivata questa mail che vi giro perchè è una 
riflessione che mi sembra molto interessante 

Volevo parlare di.. ma sono stato disoccupato 
13 ottobre 2013 alle ore 2.20 

Da candidato* avrei voluto parlare di ambiente, urbanistica, servizi pubblici, cultura; di come vedo la mia città 

e di come penso potrebbe essere. E certamente lo farò. 

Ma sono stato disoccupato**. 

Questo significa che so dove e in che modo subdolo questa condizione vada ad incidere sulle esistenze delle 

persone. 

Ecco, lo so.   

So cosa nasce in una persona quando viene meno il suo ruolo sociale, come il lavoro entri nell’identità profonda 

dell’individuo, nella sua riconoscibilità sociale e nell’accettazione di se stessi.  

So i sensi di colpa e anche la vergogna che incredibilmente ti assediano anche quando non c’è nessuna colpa da 

scontare. E so come questo possa isolare il singolo individuo e renderlo fragile. 

So e non posso ignorare che questa dannazione mondana che è la disoccupazione non è più da tempo una cosa 

marginale e temporanea, ma è una condizione cronica che riguarda un numero talmente alto di persone da 

minare alle fondamenta il senso di comunità.  

Se il varco che separa condizioni economiche e sociali troppo e ingiustamente diverse divide in modo 

permanente una collettività, lungo quella linea di separazione nasce inevitabilmente un senso di estraneità e di 

disinteresse reciproco; si perde il sentimento di un destino comune con conseguenze disastrose per lo sviluppo 

umano della collettività stessa. 

Vorrei, da Sindaco, fare in modo che la Città dica questo a chi si trova in questa condizione: guarda che non c’è 

colpa nella disoccupazione, puoi camminare a testa alta perché la comunità ti riconosce a pieno e vuole 

sollevarti, almeno di un poco, del fardello che ti porti, finchè non è passata la nottata. 

Purtroppo quello che succede è che mentre si chiede al Comune anche questo genere di risposte, gli strumenti 

in suo possesso, già scarsi, vanno via via indebolendosi.  

Il Comune non può fare politiche economiche, né industriali. Certo può favorire alcuni processi, provare a 

coordinare i soggetti che nel territorio possono agire direttamente.  

Ma nell'immediato? 

E' possibile alzare le braccia davanti ad una massa crescente di famiglie che entrano nella povertà?  

Ci si può accontentare di continuare ad intervenire nella dimensione sociale solo come centro di spesa erogatore 

di servizi (ruolo svolto peraltro con sempre maggiore difficoltà)? 

Forse si tratta di immaginare, insieme alla Città, qualcosa di completamente nuovo. Un modo inedito con cui la 

collettività si fa carico almeno in parte del disagio enorme di chi vede travolta la propria vita e cerca di 

intervenire direttamente nei suoi bisogni primari, la casa, il cibo, l’istruzione dei figli. Anche arrivando ai limiti 
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normativi e consuetudinari dell’azione dell’Amministrazione, perché l’emergenza è straordinaria. 

Nella campagna delle primarie bisognerà parlare di tutto: delle tante cose ottime di questa città da salvare e 

difendere, delle altrettante da modificare,a partire da un certo modo, consumato e accorto, di gestire il potere, 

fatto di relazioni (a volte trasparenti, a volte opache, quasi sempre poco o per niente opportune) che legano 

interessi particolari. 

Ma in questo momento mi sembra che il dovere più urgente del Comune, che è la Comunità organizzata più 

prossima all’individuo, sia di provare in tutti i modi ad includere chi  viene escluso da un sistema economico 

malato e ingiusto. 

Ma ovviamente è solo l’inizio. 

Michele Gambini 

 

Note. 

* mi candido alle primarie del centrosinistra per la carica di Sindaco di Pesaro, la mia città. 

**Quando ho terminato il mio incarico di assessore nel 2009 ero precario della scuola,ma da diversi anni non 

avevo avuto più neanche un giorno di supplenza. Il Sindaco mi offrì di tornare in Comune come dirigente 

perché, mi disse, aveva stima delle mie capacità tecniche e amministrative. Forse questo era anche vero, ma 

naturalmente lavorava, almeno in parte, uno dei principi di gestione del potere: se dai qualcosa a qualcuno lo 

obblighi nei tuoi confronti. Ritenni allora (e ritengo ancora) che sarebbe stato estremamente scorretto nei 

confronti della Città che un ex assessore diventasse dirigente nello stesso comune in cui aveva operato, 

chiamato dal Sindaco con cui aveva lavorato. Aldilà delle mie capacità, la cosa non poteva che essere 

interpretata come: ecco, che usa la politica per sistemare se stesso. Quindi ho rifiutato, ed ero disoccupato con 

due bimbe di 1 mese. Sono stato disoccupato per 13 mesi poi sottoccupato per altri 3 anni. Certamente questo 

mio racconto è anche una rivendicazione: quando si è trattato di scegliere fra il mio interesse e quello della mia 

famiglia da un lato e ciò che mi sembrava giusto, ho scelto di non utilizzare il mio percorso politico per 

sottrarmi dal destino e dalle difficoltà che ha la maggior parte delle persone, e non mi pare banale. 
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15.10.13 - Bertinoro XIII edizione 
 

CONCLUSA LA XIII EDIZIONE DELLE GIORNATE DI BERTINORO 
PER L'ECONOMIA CIVILE 

lunedì 14 ottobre 2013 

Bilancio positivo per la XIII edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile 

che chiude oggi il sipario a Bertinoro che ha registrao anche quest'anno un record 

di presenze con circa 220 partecipanti. 

I filoni tematici delle sessioni di ieri – rinnovamento delle istituzioni non profit, 

associazionismo, cooperazione sociale e innovazione – e le tre presentazioni dei 

dati Istat hanno contribuito a sviluppare un intenso dibattito sulle future sfide del Terzo Settore in Italia. 

Il successo di partecipazione si è accompagnato ad un altrettanto positivo riscontro presso il pubblico ‘virtuale’ 

delle Giornate: per la prima volta è stato trasmesso l'evento in diretta streaming seguito da quasi 300 visitatori, 

inoltre più di 1300 tweet, 1500 impressioni (quante volte è apparso un tweet) e quasi 12.000 è il tweetreach 

#gdb2013 complessivo (quanti account Twitter sono stati raggiunti da almeno un tweet). Durante la sessione di 

apertura dell'evento l'hasthag #gdb2013 ha raggiunto il primo posto tra le tendenze di TWITTER. 

L'ultima giornata di questa edizione si è conclusa con la sessione “RIDISEGNARE IL NUOVO UNIVERSALISMO: 

PLURALITÀ DI ATTORI PER UN NUOVO WELFARE” coordinata da LUCA JAHIER (Presidente del III Gruppo 

CESE) con la partecipazione di CHIARA SARACENO (Sociologa Honorary fellow al Collegio Carlo Alberto di 

Torino), CRISTIANO GORI (Università Cattolica del Sacro Cuore), UGO ASCOLI (Università Politecnica delle 

Marche), PIER LUIGI SACCO (IULM), WLADIMIRO BOCCALI (Sindaco di Perugia – ANCI) e GIULIANO POLETTI 

(Presidente Legacoop e ACI Alleanza delle Cooperative Italiane). 

Il prof. Stefano Zamagni (Università di Bologna) ha concluso il confronto affermando che “è evidente che stiamo 

vivendo un'epoca di crisi però è bene ricordare che la crisi rappresenta o un'aurora del giorno dopo o un 

tramonto, ma bisogna stare attenti perché i colori sono gli stessi. Uno degli obiettivi delle Giornate di Bertinoro è 

proprio quello di fornire una lente per non confondere i colori dell'aurora con quelli del tramonto”. 

Tra qualche giorno pubblicheremo le presentazioni, i video e le foto di questa edizione. 

Nel frattempo vi invitiamo a leggere alcuni interessanti resoconti delle Giornate: 

PRIMA GIORNATA 

La prima giornata delle Giornate 2013 | Secondo Welfare 

L’economia civile tiene. Ma servono riforme, non ritocchi| Volontariatoggi.info 

“Le cooperative non possono fare solo i boy scout” | Volontariatoggi.info 

I volontari preferiscono sport, feste, sagre e… cultura| Volontariatoggi.info 

  

  

Felici di fare impresa e di fare il bene | Città Nuova 

http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/gdb-2013-prima-giornata.html
http://www.volontariatoggi.info/?p=11216
http://www.volontariatoggi.info/?p=11220
http://www.volontariatoggi.info/?p=11224
http://cittanuova.it/c/432152/Felici_di_fare_impresa_e_di_fare_il_bene.html
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SECONDA GIONATA 

La seconda giornata delle Giornate 2013 | Secondo Welfare 

Contrordine, il welfare esiste ancora. Ma deve essere rivoluzionato | Volonatriatoggi.info 

 

“Non prendiamoci in giro e modifichiamo le cause di povertà” | Volonatriatoggi.info 

Riformare il welfare o lo Stato fallirà | Città Nuova 

Ministro Giovannini, ci faccia sognare almeno lei | l'involontario, blog di Giulio Sensi 

  

IMPORTANTE 

LUCA JAHIER (Presidente del III Gruppo CESE) E' IL RAPPRESENTANTE DELLE ACLI NEL COMITATO 

ECONOMICO SOCIALE A BRUXELLES 

  

 

 
 

 

 
 

 

per arrivare a inserire nel programma un percorso innovativo 
per fare uscire dalla crisi la nostra città sarebbe bene 
approfondire queste relazioni 
 
http://www.legiornatedibertinoro.it/documenti.cfm 

  

 
I CONTRIBUTI DEI RELATORI DELLE GIORNATE DI BERTINORO 2013 

E' possibile scaricare tutti gli abstract e le presentazioni dei relatori delle Giornate di Bertinoro. 

  

CONCLUSA LA XIII EDIZIONE DELLE GIORNATE DI BERTINORO 
PER L'ECONOMIA CIVILE 

lunedì 14 ottobre 2013 

Bilancio positivo per la XIII edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile 

che chiude oggi il sipario a Bertinoro che ha registrao anche quest'anno un record 

di presenze con circa 220 partecipanti. 

I filoni tematici delle sessioni di ieri – rinnovamento delle istituzioni non profit, 

associazionismo, cooperazione sociale e innovazione – e le tre presentazioni dei 

dati Istat hanno contribuito a sviluppare un intenso dibattito sulle future sfide del Terzo Settore in Italia. 

Il successo di partecipazione si è accompagnato ad un altrettanto positivo riscontro presso il pubblico ‘virtuale’ 

delle Giornate: per la prima volta è stato trasmesso l'evento in diretta streaming seguito da quasi 300 visitatori, 

inoltre più di 1300 tweet, 1500 impressioni (quante volte è apparso un tweet) e quasi 12.000 è il tweetreach 

http://secondowelfare.it/terzo-settore/gdb-2013-seconda-giornata.html
http://www.volontariatoggi.info/?p=11231
http://www.volontariatoggi.info/?p=11235
http://cittanuova.it/c/432169/Riformare_il_welfare_o_lo_Stato_fallir.html
http://blog.vita.it/linvolontario/2013/10/12/ministro-giovannini-ci-faccia-sognare-almeno-lei/
http://www.legiornatedibertinoro.it/documenti.cfm
http://www.legiornatedibertinoro.it/news.cfm?id=195
http://www.legiornatedibertinoro.it/news.cfm?id=195
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#gdb2013 complessivo (quanti account Twitter sono stati raggiunti da almeno un tweet). Durante la sessione di 

apertura dell'evento l'hasthag #gdb2013 ha raggiunto il primo posto tra le tendenze di TWITTER. 

L'ultima giornata di questa edizione si è conclusa con la sessione “RIDISEGNARE IL NUOVO UNIVERSALISMO: 

PLURALITÀ DI ATTORI PER UN NUOVO WELFARE” coordinata da LUCA JAHIER (Presidente del III Gruppo 

CESE) con la partecipazione di CHIARA SARACENO (Sociologa Honorary fellow al Collegio Carlo Alberto di 

Torino), CRISTIANO GORI (Università Cattolica del Sacro Cuore), UGO ASCOLI (Università Politecnica delle 

Marche), PIER LUIGI SACCO (IULM), WLADIMIRO BOCCALI (Sindaco di Perugia – ANCI) e GIULIANO POLETTI 

(Presidente Legacoop e ACI Alleanza delle Cooperative Italiane). 

Il prof. Stefano Zamagni (Università di Bologna) ha concluso il confronto affermando che “è evidente che stiamo 

vivendo un'epoca di crisi però è bene ricordare che la crisi rappresenta o un'aurora del giorno dopo o un 

tramonto, ma bisogna stare attenti perché i colori sono gli stessi. Uno degli obiettivi delle Giornate di Bertinoro è 

proprio quello di fornire una lente per non confondere i colori dell'aurora con quelli del tramonto”. 

Tra qualche giorno pubblicheremo le presentazioni, i video e le foto di questa edizione. 

Nel frattempo vi invitiamo a leggere alcuni interessanti resoconti delle Giornate: 

PRIMA GIORNATA 

La prima giornata delle Giornate 2013 | Secondo Welfare 

L’economia civile tiene. Ma servono riforme, non ritocchi| Volontariatoggi.info 

“Le cooperative non possono fare solo i boy scout” | Volontariatoggi.info 

I volontari preferiscono sport, feste, sagre e… cultura| Volontariatoggi.info 

Felici di fare impresa e di fare il bene | Città Nuova 

SECONDA GIONATA 

La seconda giornata delle Giornate 2013 | Secondo Welfare 

Contrordine, il welfare esiste ancora. Ma deve essere rivoluzionato | Volonatriatoggi.info 

 

“Non prendiamoci in giro e modifichiamo le cause di povertà” | Volonatriatoggi.info 

Riformare il welfare o lo Stato fallirà | Città Nuova 

Ministro Giovannini, ci faccia sognare almeno lei | l'involontario, blog di Giulio Sensi 

 

http://www.secondowelfare.it/terzo-settore/gdb-2013-prima-giornata.html
http://www.volontariatoggi.info/?p=11216
http://www.volontariatoggi.info/?p=11220
http://www.volontariatoggi.info/?p=11224
http://cittanuova.it/c/432152/Felici_di_fare_impresa_e_di_fare_il_bene.html
http://secondowelfare.it/terzo-settore/gdb-2013-seconda-giornata.html
http://www.volontariatoggi.info/?p=11231
http://www.volontariatoggi.info/?p=11235
http://cittanuova.it/c/432169/Riformare_il_welfare_o_lo_Stato_fallir.html
http://blog.vita.it/linvolontario/2013/10/12/ministro-giovannini-ci-faccia-sognare-almeno-lei/
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16.10.13 - Stabilità: i fondi sociali non decollano 
 

Stabilità, solo lo stretto indispensabile: 
i fondi per il sociale non decollano 

Nel testo, ancora in via di definizione, nuova benzina per la vecchia social 
card ma nessuna traccia dell’annunciata misura di contrasto alla povertà 
assoluta. Alle politiche sociali 300 milioni, per la non autosufficienza 250, 
tetto di 380 milioni per il cinque per mille, stangata sulle indennità di 
accompagnamento 

16 ottobre 2013 

ROMA – C’è il fondo per le politiche sociali, quello per la non autosufficienza e quello per i lavoratori 

socialmente utili; c’è lo stanziamento per il cinque per mille e c’è quello che rimpingua il fondo per la social 

card (la carta acquisti tradizionale), che viene estesa a tutti i residenti, anche se stranieri. Ma c’è anche un 

taglio sostanzioso all’indennità di accompagnamento, che per gli over 65 viene legata al reddito personale 

o familiare, una misura che già prima della sua ufficializzazione si è attirata gli strali delle principali 

federazioni che raggruppano le persone con disabilità. Mentre fra le cose che mancano va notata la 

rumorosa assenza del Sia, il “Sostegno per l’inclusione attiva”, la misura sponsorizzata dal ministro del 

Welfare Giovannini per contrastare la povertà assoluta e che si ipotizzava potesse essere il primo tassello 

di un vero e proprio piano contro la povertà. 

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri due disegni di legge: il primo è la legge di stabilità per il 2014, il 

secondo è il bilancio di previsione per il 2014 e per il triennio 2014-2016. Al fondo per le politiche sociali 

vengono assegnati 300 milioni, la stessa cifra che era stata assegnata dalla legge di bilancio per il 2013 (poi 

nel riparto alle regioni la cifra effettiva è arrivata a quota 344 milioni). Al Fondo per la non autosufficienza 

vengono assegnati 250 milioni, 25 in meno di quelli dello scorso anno, quando si consumò il vero e proprio 

braccio di ferro con le più agguerrito associazioni che a colpi di proteste eclatanti ottennero un aumento di 

75 milioni rispetto ai 200 inizialmente previsti.  

Trova spazio il 5 per mille, con le stesse modalità – più volte criticate – degli anni passati: in attesa della da 

tempo promessa stabilizzazione della misura, sulle scelte che i contribuenti italiani faranno in dichiarazione 

dei redditi viene posto il tetto a quota 380 milioni (lo scorso anno era fissata a quota 400). Buone notizie per 

le cooperazione sociali, da tempo sotto la spada di Damocle dell’aumento dell’Iva, che dal prossimo 1 

gennaio sarebbe passata dal 4 al 10%: vengono stanziati 130 milioni per evitare quell’aumento e con esso 

grandi problemi in termini di posti di lavoro e di assistenza personale ai non autosufficienti. Cento milioni 

vanno al Fondo per i lavori socialmente utili. 

Nel capitolo povertà le grandi e annunciati novità sembrano proprio non esserci. Il comunicato stampa del 

governo parla di “nuove misure contro la povertà”, ma nel testo c’è solamente l’incremento di 250 milioni 

per la carta acquisti, la tradizionale social card attiva su tutto il territorio nazionale. Una misura datata, più 

volte criticata, e in fondo già superata dalla sperimentazione della nuova carta che è recentemente partita 

nelle 12 città più grandi del paese. L’unica novità riguarda il fatto che essa viene estesa anche a tutti i 

residenti e non solo a quelli con nazionalità italiana. Potranno chiederla dunque anche i cittadini 

comunitari, i familiari di italiani o comunitari con diritto di soggiorno e gli stranieri in possesso di permesso 

di soggiorno di lungo periodo. Non c’è traccia invece del Sia, il sostegno per l’inclusione attiva, quella 

misura che era stata pensata dal ministro del Welfare Giovannini per combattere la povertà estrema in un 

ottico di lungo periodo, ripensando l’intero modello italiano e attuando un mix di diritti e doveri per 

garantire un sostegno a quanti si trovano al di sotto della soglia di povertà assoluta. 
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Infine, il governo - ma qui il condizionale è d'obbligo perchè la misura è presente in numerose bozze, ma 

ancora non vi è certezza che sia stata inserita in quella finale - avrebbe scelto di stringere le corde delle 

indennità di accompagnamento, per il quale arriva una soglia di reddito. La misura riguarda chi ha più di 65 

anni, e riguarderebbe sia quanti la chiederanno nel corso del 2014 sia quelli che già la percepiscono oggi. 

Nel primo caso, cioè per quanti la chiederanno a partire dal 1° gennaio 2014, l'indennità di 

accompagnamento (che attualmente si attesta sui 499,27 euro al mese) si potrà ottenere solamente con un 

reddito personale che non supera i 60 mila euro annui, che diventano 80 mila (cumulati con quelli del 

marito o della moglie) nel caso in cui il soggetto sia coniugato. Chi supera queste cifre non otterrà più 

l’assegno, chi invece ci si avvicina la otterrà solamente per quella parte che consente di arrivare al limite 

previsto, senza superarlo. Quanto invece a coloro che già la percepiscono e superano i limiti di reddito 

sopra indicati, la norma prevede il blocco del meccanismo di rivalutazione automatica delle prestazioni: 

sotto la soglia prevista la si continuerà a percepire, insomma, ma l'importo resterà bloccato. (ska) 
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17.10.13 - Carta di Intenti 
 

Carta d’impegni lista “NOI CITTA’” 
Idee e persone per la rinascita della città di Fano 

Dobbiamo fare la politica e impegnarci in prima persona per aggregare le competenze e le 
esperienze della società civile e per far crescere la partecipazione diretta di tutti i cittadini. Superare 
la grave crisi economica e valoriale, si può.  Con un profondo cambiamento culturale, con 
un’attenzione nuova per la nostra città, per chi la abita, per chi vuole che Fano rappresenti 
un’opportunità. 

 

Non vogliamo una città senza idee su come costruire il futuro.  Non vogliamo una classe politica 
senza capacità di pensare ad una Fano migliore, perché preoccupata solo di pensare a se stessa.  
Vogliamo una città in cui le istituzioni siano riconosciute dai cittadini ed una città in cui i cittadini 
possano decidere davvero con le istituzioni.  Non vogliamo una città indifferente, una città governata 
dagli interessi degli speculatori, dei più potenti, di chi alimenta le lobby. 

Vogliamo unire e non dividere. Vogliamo intraprendere la strada della coerenza e del rispetto dei 
programmi. Vogliamo rappresentare ciò che di buono, di bello e di giusto c’è nella nostra gente. 
Dobbiamo avere ambizioni collettive, non di uno su tutti gli altri.  

Vogliamo una Fano in cui chiunque possa ritrovarsi, sentirsi accolto, vivere la vita.  Vogliamo la Fano 
dei diritti, per tutti.  Vogliamo una Fano riconoscibile in Europa e nel mondo perché capace di 
elaborare politiche pubbliche innovative ed efficaci per la propria comunità. Vogliamo una città che, 
ogni giorno, sia in grado di valorizzare il mare, la pesca, l’agricoltura, il turismo, l’economia sociale, la 
cultura, il lavoro.   

Vogliamo che le nostre professioni, le nostre esperienze siano messe al servizio della politica. 
L’impegno politico non va mai concepito come una professione. Per questo cerchiamo un dialogo 
franco, onesto, diretto con i cittadini, con le forze vive della nostra città. Serve un programma di 
coalizione alternativo a quello dell’Amministrazione attuale. Alla politica del fare finta vogliamo 
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sostituire la politica del saper fare davvero. 

Fano per ri-nascere ha bisogno di te, di noi città.  Proviamoci. 
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27.10.13 - Curriculum Massimo Seri 
 

CURRICULUM VITAE 
MASSIMO SERI 

 
 
Nasce a Schwyz (Svizzera) il 15/11/1964. 

Laureato in Scienze Politiche all’Università di Urbino. 

 

Ha maturato una importante esperienza lavorativa nel pubblico impiego avendo svolto diverse mansioni in diversi settori 

della pubblica amministrazione (Provincia Pesaro Urbino e Consiglio regionale Marche). 

 

Ha maturato significative esperienze nel settore privato, svolgendo dal 1996 al 2008 il ruolo di Consigliere 

d’Amministrazione in Coop Adriatica a.r.l., azienda leader del settore della grande distribuzione, maturando esperienze 

relazionali anche in Europa ed in diversi paesi del mondo. 

 

Ha inoltre maturato significative esperienze nelle istituzioni: 

- dal 1995 al 1999 ha ricoperto il ruolo di Presidente della 1a Commissione consiliare Affari 

Istituzionali del Comune di Fano; 

- dal 1999 al 2004 ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Fano; 

- dal 2004 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Commissione Bilancio del Comune di 

Fano; 

- dal giugno 2009 sta ricoprendo il ruolo di Assessore della Provincia di Pesaro e Urbino 

relativamente a Politiche attive per il lavoro e la Formazione professionale, Attività sportive, 

Gioco, Sport per tutti, Partecipazione, Rapporti con i cittadini della provincia nel mondo. 

 

Anche al di fuori della politica notevole è stato l’impegno nel mondo della cooperazione e del sindacato (membro di 

direzione regionale Legacoop Marche, responsabile sindacale settore tessile). 

 

Nel sociale ricopre i seguenti impegni: 

- Presidente di AVIS Fano dal 2005 al 2013 

- Presidente del Panathlon Club di Fano dal gennaio 2012 
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4.11.13 - Viaggio in Camper alla Scoperta dell’Italia 
che Cambia 

 

http://www.italiachecambia.org 

Io Faccio così – Viaggio in Camper alla Scoperta dell’Italia che Cambia 

SeriesBAW08ALT  

Io Faccio Così – Daniel Tarozzi, Ed. Chiarelettere 

 

“Il cambiamento è un richiamo della necessità.”  

 

Michelangelo Pistoletto 

 

“Quando l’economia uccide bisogna cambiare.”  

 

Alex Zanotelli 

 

LA SCHEDA 

 

Nonostante la crisi, i partiti, le tasse… c’è un’Italia che reagisce, che non molla, che va avanti e crede nel futuro. Daniel 

Tarozzi ha deciso di salire sul camper e andare a scoprirla e a raccontarla 

 

Sette mesi on the road, senza scadenze o itinerari precisi, inseguendo le esperienze di chi ci prova a cambiare vita e a 

non rassegnarsi al peggio. La scoperta è che si sta creando una rete diffusa dal Nord al Sud di microeconomie che 

valorizzano il territorio e le competenze delle persone, spesso promuovendo lavori che le statistiche nemmeno rilevano: 

in città, in campagna, da soli, in gruppo. Sempre all’insegna dell’ecocompatibilità, del risparmio e della qualità della vita. 

Contadini, inventori, imprenditori, manager, artigiani, neolaureati, artisti: le loro storie non fanno più parte dell’ane 

 

Sette mesi on the road, senza scadenze o itinerari precisi, inseguendo le esperienze di chi ci prova a cambiare vita e a 

non rassegnarsi al peggio. La scoperta è che si sta creando una rete diffusa dal Nord al Sud di microeconomie che 

valorizzano il territorio e le competenze delle persone, spesso promuovendo lavori che le statistiche nemmeno rilevano: 

in città, in campagna, da soli, in gruppo. Sempre all’insegna dell’ecocompatibilità, del risparmio e della qualità della vita. 

Contadini, inventori, imprenditori, manager, artigiani, neolaureati, artisti: le loro storie non fanno più parte dell’aneddotica 

ma costituiscono una realtà che va raccontata e fotografata e dimostrano che un altro Pil, più vero e di qualità, è 

possibile. 
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4.11.13  PP Inserra su sito 
 

Gentile Signor Ciarlantini, 

 

apprezzo la sua capacità di valorizzare l'essenzialità, la linearità: due 

valori che dovrebbero trovare più spazio in un mondo ipertrofico e corrotto 

dal gigantismo e dalla spettacolarizzazione. Devo dire che ad un primo 

impatto queste due caratteristiche le ho ritrovate nel sito, che mi sembra, 

comunque, il prodotto di un grande sforzo.  Non metto in dubbio la sua 

attenzione e la passione con cui si sta concedendo: questa avventura può 

essere entusiasmante, ne sono convinto.  E le dico senza peli sulla lingua 

che sono altrettanto convinto che dietro al suo lavoro di progettazione non 

ci sia stato nessun tentativo camuffato di boicottamento o di 

disinvestimento nei confronti di un tema molto delicato: la comunicazione 

strategica della lista civica. 

 

Dopo averci riflettuto su un poco - guardando il sito - è emersa in me 

(parlo esclusivamente a titolo personale, convinto come sono che sia 

corretto essere molto espliciti tra noi: lo considero un valore importante) 

una sensazione strana.  Un misto di dispersività, irrequietudine e stupor 

hanno preso il sopravvento sulle sensazioni di essenzialità e di linearità. 

Certo, ho dovuto navigare, attraversarle senza pregiudizi, quasi viverle le 

pagine che ha prodotto.  La mia impressione, se dovessi riprendere le 

caratteristiche che ho menzionato all'inizio ed essere essenziale e lineare, 

è che il sito vada riprogettato e adattato ad un contesto, quello della 

politica, che purtroppo non può essere rappresentato con il suo approccio 

iconico ed il suo avanguardismo. 

 

 

5.11.13 - da Laura Serra: da MRS sul "terremoto" PD 
 

Buongiorno a tutti, 

  

vi giro qui di seguito il comunicato del Movimento Radicalsocialista in merito all'uscita di Sanchioni e Ciancamerla dal Pd. 

  

A stasera, 

  

Buona giornatae buona lettura, 

  

Laura 
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"Diceva Marx che nella storia le cose sembrano accadere sempre due volte: la prima come tragedia e la seconda come 

farsa. Il fatto che uno tra i mediocri personaggi che popolano la fauna politica fanese decida di uscire dal maggior partito 

del centrosinistra a qualche mese dalle elezioni per cercare di ripetere l'impresa riuscita un decennio fa a Stefano Aguzzi, 

assume oggi connotazioni farsesche e rappresenta un emblematico esempio del peggior male di cui soffre la politica 

italiana, a livello nazionale e locale: il trasformismo, figlio della totale assenza di ideali e valori, tanto da rendere 

intercambiabile qualsiasi posizione politica (di destra, di centro e di presunta "sinistra"). L'esodo dal PD di diversi dirigenti 

di primo piano la dice lunga sulla inconsistenza ideale e programmatica di un partito che dopo la sua fallimentare politica 

di governo ha trascorso il decennio di opposizione pensando solo ai propri equilibri interni e al rapporto con i poteri forti 

della città, ignorando o osteggiando tutte le lotte e l'impegno di movimenti, comitati, circoli e associazioni che hanno 

portato avanti sul territorio l'opposizione reale alle giunte Aguzzi. Un PD fanese che si è fatto notare solo per il suo 

assordante silenzio - cioè per la sistematica assenza in tutte le iniziative di lotta in campo sociale, ambientale e 

democratico - ora da un lato spera di irretire e inibire, attraverso le alleanze elettorali, tutto ciò che ancora vive alla sua 

sinistra, e dall'altro continua ineffabilmente a fornire personale politico ad una destra senza successori del sindaco 

uscente. Se questa è l'alternativa ad Aguzzi, le speranze di cambiamento sono davvero ridotte al lumicino. Occorrerebbe 

invece il risveglio della popolazione fanese, ed una forte presa di coscienza da parte dei cittadini, per configurare 

un'alternativa vera, che non passi per il balletto ormai ridicolo di una classe politica che ha fallito nel merito e nel metodo, 

e deve andare semplicemente a casa anziché cambiare casacca sperando di mascherarsi. Il che in politica è qualcosa di 

indegno, anche nella città del carnevale." 

 

MRS 

 



 -  175  - 

6.11.13 - Carloni e DelVecchio fanno un passo 
indietro. La Isotti “ci pensa” 

 
Carloni e Delvecchio fanno un passo indietro, la Isotti invece ci... pensa 

«UNITI PER FANO» LA CANDIDATA DELLA LISTA AGUZZI NON SEMBRA ACCETTARE L’IMPOSIZIONE 
 

UNITI PER FANO sposa la candidatura a sindaco di Daniele Sanchioni. un nome che sembra aver messo tutti d’accordo 
tanto che i candidati del Pdl, Mirco Carloni (foto), e dell’Udc Davide Delvecchio, ieri mattina hanno annunciato di ritirarsi 

dalla corsa a sindaco. 

Silenzio, invece, da parte di Manuela Isotti, candidata de La Tua Fano, proposta direttamente da Stefano Aguzzi, che 
dice: «Non ritiro niente perchè non c’è nulla ritirare. Se La Tua Fano sostiene qualcun altro vuole dire che non sono più 

candidata della lista civica». «Una virata verso un’altra strada _ così definisce il segretario de La Tua Fano, Giacomo 
Mattioli, la decisione della lista civica di appoggiare il progetto di Sanchioni e la sua candidatura a sindaco che può 

lasciare l’amaro in bocca, è normale e comprensibile. Manuela ha tutta la mia solidarietà, come candidata aveva tutte le 

chance per farcela. Personalmente, per l’amicizia che ci lega sono dispiaciuto, ma dal punto di vista politico sono contento 
perché abbiamo superato la situazione di stallo». 

IL NUOVO scenario aperto dalla decisione di Stefanelli prima, Ciancamerla e Sanchioni poi di lasciare il Pd trova il pieno 
consenso di Carloni: «Per primo ho lanciato l’idea di aggregare un gruppo di persone che abbiano a cuore la città e le 

sfide del futuro. Se alcuni esponenti del centro sinistra danno vita ad una lista civica questo fatto non ci lascia indifferenti. 
Ritengo al contrario che è una grande opportunità per evitare le contrapposizioni e mirare all’obiettivo :”Far ripartire 

Fano”. Pertanto nelle prossime ore tutto il centrodestra spero valuti le nuove e impreviste situazioni ma da parte mia se 

serve un passo indietro lo farò volentieri per la mia città non certo per tattica». Sulla stessa linea l’Udc: «Come segno di 
disponibilità e responsabilità abbiamo chiesto al candidato Davide Delvecchio di fare un passo indietro per rilanciare il 

progetto di Uniti per Fano, e auspichiamo che tutte le altre forze politiche siano responsabili». «Abbiamo bisogno di 
superare — aggiunge Delvecchio — questo triste periodo di mediocrità, di becero populismo, c’è bisogno di donne e di 

uomini liberi, capaci di dare dignità e autorevolezza alla politica». 

An. Mar. 
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6.11.13 - La convergenza su Daniele Sanchioni ha 
spiazzato tutti. E le reazioni sono veementi 

 
Gli altri candidati in coro: «Questo è un inciucio» 

 
LA CANDIDATURA a sindaco di Daniele Sanchioni come collante di Uniti per Fano e di una parte della sinistra imprimerà 

una accelerazione alla politica fanese? Le prime ripercussioni saranno proprio all’interno del Pd e tra i possibili alleati, la 
lista civica di Seri e Sel: quasi certe le primarie per la scelta del candidato sindaco. «Credo che il Pd — commenta Seri — 

debba fare una seria riflessione, certi terremoti hanno sempre radici lontane, spero che abbiano la forza di reagire». 

Ovviamente la «fuga» di tre esponenti di spicco dal Partito democratico, con Sanchioni che diventa candidato sindaco 
degli avversari, nel centro sinistra rafforza la candidatura di Seri che parte subito all’attacco di Sanchioni. 

«CERTE DECISIONI si commentano da sole — dice Massimo Seri —, è un tipo di politica che non mi appartiene, non ha 
mai fatto scelte opportunistiche. La politica non è una questione numerica, ma di progettualità e questo i cittadini lo 

capiscono. Mi chiedo quali siano i progetti di questa nuova coalizione». «Parla di trasformismo molto provinciale — il 

candidato sindaco di Sel, Samuele Mascarin — che allontana i cittadini dalla politica. A questo punto le primarie, con il 
coinvolgimento dei cittadini, penso siano un passaggio opportuno e necessario». 

«Non mi sembra una buona idea mettere insieme destra e sinistra — commenta il candidato sindaco di Fano 5 Stelle, 
Hadar Omiccioli — solo per una questione di numeri. Siamo di fronte ad una operazione artificiosa che noi 

smaschereremo e che ci aiuterà ad andare al ballottaggio». 
«CI ASPETTAVAMO qualche “inciucio” — incalza il grillino Gianni Fontana — per non perdere le “poltrone”, ma Sanchioni 

ci ha colto di sorpresa. 

Non so quale reazione possa avere l’elettorato del Pd fanese». Non pensa che il centro destra ne esca bene anche il 
consigliere regionale Giancarlo D’Anna personaggio al centro nelle ultime settimane di diversi tavoli di trattative: «Dieci 

anni fa la scelta di Aguzzi fu fatta per avviare un cambiamento, ma dopo un decennio doveva essere naturale il passaggio 
di testimone». 

INSOMMA D’Anna non esita a mettere in evidenza la «difficoltà del centro destra a far emergere i propri uomini e quando 

li ha non esita a metterli da parte. E’ evidente che il centro destra si è fatto abbindolare». Secondo D’Anna se le «larghe 
intese» possono funzionare a livello nazionale difficilmente saranno apprezzate dai fanesi «perchè non sono come i 

format televisivi. In ogni caso non mi sembra che la politica sia tenendo un comportamento adeguato alle difficoltà che 
vivono i cittadini». Parla di farsa il movimento radicalsocialista che scomoda addirittura Marx.: «Diceva Marx che nella 

storia le cose sembrano accadere sempre due volte: la prima come tragedia e la seconda come farsa. Il fatto che 

Sanchioni decida di uscire dal maggior partito del centrosinistra a qualche mese dalle elezioni per cercare di ripetere 
l’impresa riuscita un decennio fa a Stefano Aguzzi rappresenta un esempio del peggior male di cui soffre la politica 

italiana, a livello nazionale e locale: il trasformismo. L’esodo dal Pd di diversi dirigenti di primo piano la dice lunga sul la 
inconsistenza ideale e programmatica di un partito che dopo la sua fallimentare politica di governo ha trascorso il 

decennio di opposizione pensando solo ai propri equilibri interni e al rapporto con i poteri forti della città, ignorando o 
osteggiando tutte le lotte e l’impegno di movimenti, comitati, circoli e associazioni che hanno portato avanti sul territorio 

l’opposizione reale alle giunte Aguzzi». Nella sostanza tutti spiazzati dalle larghe intese che si sono venute a creare, 

improvvisamente. Tutti spiazzati tamnt’è che le reazioni ed i commenti sono duri. 
Anna Marchetti 

 



 -  177  - 

6.11.13 - PATTO DI STABILITA’ IL COMUNE METTE 
ALL’INCANTO TERRENI, CASE E NEGOZI 

Si vende tutto, scontato del 15% 
 

Si passa al criterio d’urgenza: bando pronto entro 10 giorni 
«SIGNORI si vende». Un po’ di tutto, dagli appartamenti ai negozi, dai terreni agricoli al comparto direzionale dell’ex 

zuccherificio con un unico obiettivo: incassare qualcosa come 8 milioni e passa di euro. La Giunta comunale, ieri mattina, 
ha infatti approvato la delibera recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica» , presentata dall’assessore 

alle Finanze, Alberto Santorelli e che sarà sottoposta venerdì alla discussione e al voto del consiglio, dopo i dovuti 

passaggi nelle commissioni. 
«LA DECISIONE nasce — si legge nella nota della giunta — dopo il poco soddisfacente esito dei bandi per l’alienazione 

del patrimonio immobiliare che ha portato solo circa 300mila euro nelle casse comunali e dopo la stretta dello Stato che 
ha deciso di trattenersi una quota ulteriore di Imu per alimentare il Fondo di solidarietà nazionale dei comuni gravando 

così di ulteriori 900mila euro le casse del comune di Fano». L’obiettivo da raggiungere, indicato dal Patto, per il 2013 è di 

4,6 milioni di euro: nonostante le azioni intraprese al Comune mancano 3 milioni per rispettarlo, senza contare il 
pagamento alle imprese che ad oggi grava sulle casse comunali per ulteriori 1,8 milioni 

 
Il Comune mette all'incanto terreni, fabbricati e negozi 

SI VENDE TUTTO SCONTATO DEL 15% 
Si passa con la procedura d'urgenza 

 

LA REGIONE ha provato ad andare in soccorso dei comuni e la quota spettante a Fano è stata calcolata in 700mila euro. 
Quindi ne mancherebbero ancora 2,3 milioni di euro. «Per recuperarli — dice l’assessore Santorelli — la Giunta ha diverse 

strade: la possibilità di vendere delle quote Ami per circa 600 mila euro e la riscossione degli espropri dalla Società 
Autostrade per circa 800mila euro, ma se si dovessero concretizzare entrambe le operazioni ciò non basterebbero ancora. 

Bloccate tutte le spese, è ovvio che la Giunta non ha neppure preso in considerazione la possibilità di innalzare al 

massimo le tasse, ovvero le aliquote Imu, gli altri tributi e le tariffe alle persone e alle famiglie, fedele al fatto che non 
intende mettere le mani nelle tasche dei cittadini». Da qui l’unica strada percorribile è quella di allestire, come è stato 

predisposto, un piano straordinario delle alienazioni, inserendo nuovi immobili e riducendo il loro valore a stime di 
mercato più consone alla congiuntura economica, il 15% in meno circa, e predisponendo procedure di bando molto celeri, 

10 giorni, in modo da introitare le somme entro la fine dell’anno. Si tratta, come detto, di 16 immobili per un totale di 

euro 8.857.785,00. Non rispettare il patto di stabilità esporrebbe il Comune a sanzioni di gravissima rilevanza, tra cui il 
taglio totale dei trasferimenti statali e il conseguente taglio dei servizi con innalzamento al massimo delle tasse. Purtroppo 

con il patto il Comune è costretto ad andare in soccorso del debito pubblico italiano e dei comuni poco virtuosi, mentre 
non si troverebbe in questa difficoltà se potesse contare solo sulle proprie forze: infatti il 2013 si chiuderà con un avanzo 

di quasi 15 milioni che però non si possono utilizzare a causa proprio del meccanismo contorto del patto di stabilità, 
grazie a mutui vicino allo zero, indebitamento pro-capite più basso d’Italia e riduzioni di spesa del 10%. 
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6.11.13 - Giovanni Belfiori - Facciamo finta 
 

FACCIAMO FINTA 

 
Facciamo finta che non sia successo nulla. 

Facciamo finta che il Pd di Fano non perda pezzo su pezzo, e che segni un più uno e non meno tre. 
Facciamo finta che nessuno esulti scioccamente per chi se ne va: alla fine della giostra, di solito, il 'puro' resta da solo. 

Facciamo finta che il partito non sia chiuso in discussioni inutili che riguardano cento persone delle 'correnti' e del ristretto 
gruppo dirigente, mentre altre sessantaduemilanovecentonovanta persone se ne fregano del tutto di quel che avviene in 

via Puccini.  

Facciamo finta che tutti siano considerati una risorsa, ciascuno a suo modo, perché tutti siamo consapevoli che si vince 
solo tutti insieme.  

Facciamo finta che il Pd abbia una segreteria giovane e rinnovata. 
E facciamo anche finta che la conferenza programmatica sia stata già fatta e che l'alleanza di centrosinistra sia stata già 

siglata. 

Facciamo finta di aver già organizzato tante iniziative pubbliche, di aver attirato in sede volti nuovi, di avere un partito 
unito con tanti giovani.  

Facciamo finta che prima dei nomi si sia deciso di parlare di idee, e prima delle poltrone di programmi.  
Facciamo finta che la sede sia aperta, accogliente, con wi-fi aperto, con una biblioteca di settore, con i politici del Pd in 

sede pronti al dialogo e al confronto.  

Facciamo anche finta che se uno si candida a segretario, magari il segretario prova a farlo, anche se nella testa mira a 
fare il sindaco. 

E facciamo finta che quelli che consigliano il segretario a candidarsi sindaco, non lo facciano per esclusivi ed egoistici 
motivi personali, perché altrimenti va a finire che il segretario lo fregano, e anche alla grande. 

 
(magari si può smettere di far finta, e cominciare a crederci sul serio) 

 

Giovanni Belfiori 
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6.11.13 - a Rimini, Fiera del Recupero 
 

6.11  Rimini fiera del recupero 

 
A Rimini la fiera del recupero, ecco come gli scarti si trasformano in emozioni 

Si apre nella città romagnola Ecomondo, la Fiera dedicata al recupero di materia ed energia: al suo interno anche il 
Museo del riciclo con le opere di tre artisti che trasformano oggetti elettronici in piccoli oggetti d’arte 

06 novembre 2013 
 

ROMA - Torna Ecomondo, a Rimini da oggi a sabato, la 17° edizione della Fiera dedicata al recupero di materia ed 

energia, e al suo interno, per il quarto anno consecutivo, torna il Museo del Riciclo con le esposizioni di tre artisti: Davide 
Lazzarini, Paolo Lo Giudice e Gaetano Muratore. 

 
 

Pur nella diversità dei loro percorsi e delle loro modalità espressive, è grazie ai loro interventi che vecchi elettrodomestici, 

parti meccaniche di apparecchi in disuso e materiali di scarto si trasformano in robot, animali e insetti capaci di 
trasmettere emozioni. Muratore, forse il più noto, espone tre dei suoi “androidi sognanti”, come li chiama lui stesso, che 

si muovono grazie a motori anch'essi di recupero. Paolo Lo Giudice, medico prestato all'arte, presenta sculture-animali 
che nelle sue intenzioni “contengono tutte un'anima che si trasforma in sentimento”, mentre Lazzarini, visionario che 

reinterpreta la natura, esibisce insetti che hanno cambiato aspetto e dimensioni.  

 
Il Museo del Riciclo (www.museodelriciclo.it) è un progetto web nato tre anni fa per volontà di Ecolight, uno dei più 

grandi consorzi italiani per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee, ndr), delle pile e degli 
accumulatori, per valorizzare il lavoro degli artisti che si esprimono utilizzando materiali di scarto. Questo per stimolare la 

sensibilità in tema di rifiuti, in particolare sui Raee: gli oggetti elettronici caratterizzano sempre più momenti della nostra 
vita, ed è perciò necessario non solo riciclarli, ma anche limitare la dispersione di sostanze inquinanti. 

 

Una parte dello stand è riservata al progetto Raee in carcere, sostenuto da Ecolight e finalizzato al reinserimento sociale 
di persone con una condanna penale in corso. «Accanto all'attività di disassemblaggio di RAEE non pericolosi», afferma il 

presidente di Ecolight Walter Camarda, «il laboratorio di Forlì che è gestito dalla cooperativa sociale Gulliver dà spazio alla 
creatività. Nascono così sculture e installazioni dal grande valore simbolico». (Elisa Manici 
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6.11.13 - Censis: italiani altruisti, ma preoccupati del 
futuro e non rappresentati 

 
Censis: italiani altruisti, ma preoccupati del futuro e non rappresentati 

La voglia di fare batte la disperazione, ma quasi la metà degli italiani non sa come dare il proprio contributo e due su tre 
non si sentono rappresentati da nessuno.  

La fotografia nel rapporto del Censis “I valori degli italiani 2013” presentato oggi a Roma.  
Solo il 10 per cento pensa che l’onestà dei cittadini che abitano nel suo territorio sia scarsa 

ROMA – Italiani potenzialmente altruisti, ma sono in gran parte preoccupati per il futuro, indignati e non si sentono 

rappresentati da nessuno.  
 

Un’immagine piena di contrasti, quella degli italiani, raccontata dalla ricerca del Censis “I valori degli italiani 2013. Il 
ritorno del pendolo”, pubblicata da Marsilio Editori e presentata oggi a Roma.  

 

Una ricerca che mette in evidenza “la voglia di altruismo tanto che aiutare chi è in difficoltà trasmette maggiore energia 
positiva che non l’idea di occuparsi del proprio benessere in palestra o in un centro estetico”, ma al tempo stesso 

l’incapacità di prendere in mano la situazione.   
 

Preoccupazione, ma non disperazione. “Certamente non tutti gli italiani dormono sonni tranquilli – spiega il Censis -.Oggi 
l’85 per cento degli italiani si dice preoccupato e il 71 per cento indignato, ma solo il 26,5 per cento dice di sentirsi 

frustrato e il 13 per cento disperato. Al contrario, il 59 per cento degli italiani si sente vitale (e anche il 48 per cento degli 

over 65 anni)”. 
 

 Preoccupazioni e indignazione che, tuttavia, non hanno indebolito la vitalità degli italiani e non si sono mutate in 
frustrazione e disperazione. Un Paese che quindi, secondo il Censis, “si prepara una reazione al degrado antropologico, 

una reazione che però aspetta di essere incanalata e condotta. Ma si avverte l’assenza di una regia che coaguli tutte 

queste energie: oggi il 67 per cento degli italiani non si sente rappresentato da nessuno”. 
 

La fine della crisi antropologica. Per il Censis, il segnale positivo da cogliere in questa ricerca è la “probabile” fine della 
“crisi antropologica che ha profondamente segnato il Paese (l’egoismo diffuso, la passività, l’irresponsabilità, il 

materialismo spinto)”.  

 
Quasi un italiano su tre, infatti, “afferma di ricevere moltissima carica dalla possibilità di aiutare qualcuno in difficoltà, e la 

percentuale rimane costante in tutte le classi di età, segno di una voglia comune di ritrovare l’altro. Soprattutto se si 
pensa che la possibilità di fare qualcosa per il proprio benessere, come andare in palestra o fare massaggi, darebbe molta 

carica a una quota inferiore (il 16 per cento) dei cittadini”. 
 

Italiani pronti a mettersi in gioco, ma come?  

 
La ricerca evidenzia come il 40 per cento degli italiani si dice molto disponibile a fare visita agli ammalati.  

 
Più del 36 per cento si dice assolutamente pronto a rendersi disponibile in caso di calamità naturale. 

 

 Il 37 per cento si dice molto o abbastanza disponibile a dare una mano nella manutenzione delle scuole, percentuale che 
al Sud aumenta fino al 41 per cento. 

 
 Italiani disponibili anche per la manutenzione delle spiagge e dei boschi, più di un terzo si dice pronto a collaborare (il 34 

per cento), mentre il 37 per cento si trincera dietro un più interlocutorio “forse”. Ma se sono tanti quelli che dicono di 
sentirsi pronti a dare il proprio contributo, sono altrettanti coloro che non sanno ancora come muoversi.  

 

“Il 46 per cento degli intervistati – spiega la ricerca - ammette di trovarsi nella condizione in cui vorrebbe fare qualcosa, 
ma non sa che cosa. Si tratta di un riposizionamento forse solo ideale, solo immaginato, una voglia di recuperare i beni 

morali come “beni rifugio” in un contesto che percepiamo come degradato”. 
 

Territorio, famiglia e luogo di lavoro. Secondo il Censis, un italiano su quattro ritiene di vivere in un “territorio in cui la 

coesione sociale è forte, per il 64 per cento è discreta, solo il 9 per cento pensa che sia modesta. E soltanto il 10 per 
cento pensa che l’onestà dei cittadini che abitano nel suo territorio sia scarsa”. I rapporti più stretti restano quelli 

familiari. “L’amore più forte rimane quello per le persone che ci sono vicine – spiega la ricerca -: l’80 per cento degli 
italiani afferma di amare moltissimo i propri familiari, il 64 per cento il proprio partner, il 22 per cento i colleghi di lavoro”. 
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E sul lavoro, anche gli imprenditori pensano che collaborare bene con i colleghi dia “molta carica”: lo pensa il 35 per 

cento degli imprenditori e il 31 per cento degli artigiani. “Potrebbe farsi strada una nuova cultura imprenditoriale – spiega 
il Censis -, più collaborativa, in grado di essere trainante per il Paese, se prevarrà la voglia di riscoprire l’altro come 

alleato e non come competitor”. 

 
Effetto Papa Francesco.  

 
Per il Censis, a dare il proprio contributo contro la crisi antropologica ci sarebbe anche l’arrivo di Bergoglio al soglio 

pontificio. Dalla ricerca, infatti, emerge come il 59 per cento degli italiani sostiene che curare la propria spiritualità procuri 

una buona dose di energia positiva, ma a catalizzare questa tendenza ci sarebbe anche la figura di Papa Francesco. 
 

 “Si diffonde una sorta di “papafrancescanesimo” – spiega il Censis -. La figura del nuovo Papa sta risvegliando in molti 
l’interesse non solo per la fede, ma più in generale per la vita spirituale e il gusto per una certa frugalità nei 

consumi”.(ga) 
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6.11.13 - La Fano che vorrei (Maurizio su Mirko) 
 

cari amici, tornando da roma ieri ho appreso del terremoto in casa pd,  è  

una questione molto seria perchè si è aperto uno scenario inedito, come se  
niente fosse, come se dieci anni di opposizione (o meglio di un'opposizione  

da burletta), un consigliere della minoranza passa alla guida di una  
maggioranza che lui stesso ha avversato o meglio doveva avversare. 

siamo alle comiche, che aguzzi avesse questa carta nel cassetto e l'avrebbe  
giocata, lo si sapeva ma che questa operazione nascesse dentro al pd ci dice  

bene che partito squassato è il pd fanese. non solo il "pierino" stefanelli  

ma anche la capogruppo ciancamerla è della partita. 
cosa fare? 

interessarsi dei problemi della nostra comunità, scendere nel concreto con  
proposte operative studiate bene a tavolino, non proposte mirabolanti, ma  

una progettazione basata su una valutazione delle priorità dei bisogni e una  

conseguente fattibilità compresa quella economica. 
lasciare che altri continuino a mettersi quotidianamente a prendere pagine  

di giornali sulle vicende personali di aguzzi,carloni e compagnia bella  
denunciando però ai cittadini tutti che il candidato sindaco del centro  

destra è un trasfuga dell'ultima ora la cui credibilità politica è pari a 0. 

Quattro tematiche centrali quali il welfare, l'economia turismo, imprese,  
cultura, territorio ambiente e urbanistica. 

Le risorse per l'avvenire saranno sempre più scarse, quindi un'analisi di  
come reperirle a partire da quelle interne del patrimonio pubblico, a quelle  

esterne compresi i fondi ue 2014-2020. Niente promesse ma concretezza e  
responsabilità. 

molto lavoro sul territorio, relazioni e incontri per costruire un processo  

di partecipazione vera dal basso,potremo sperimentare qualche nuovo modello. 
Concordo con la riflessione di paolini anche se porrei una priorità sul  

bisogno primario che purtroppo è in costante aumento quello delle famiglie  
che non sono più in grado di reggere. 

Poi sul riordino del sistema di welfare locale che è urgentissimo faremo una  

analisi assieme al gruppo di lavoro che coordina giovanni di bari. 
buona giornata. 

maurizio 
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7.11.13 - L'Export non basta - Perse 700 imprese 
artigiane 

 
 Se gli ultimi dati relativi all’export per la provincia di Pesaro e Urbino sono stati più che positivi, quelli relativi alla 

dinamica delle imprese sono dir poco più che preoccupanti. Gli ultimi, freschissimi, di InfoCamere (elaborati dal Centro 
studi Sistema della CNA), ci restituiscono una situazione decisamente allarmante. 

 
“I numeri - afferma il segretario della CNA di Pesaro e Urbino, Moreno Bordoni - sono purtroppo impietosi con quasi 700 

imprese artigiane perse negli ultimi 12 mesi). Osservando i dati per macro settore di attività economica relativi al medio 

periodo, che va dal III trimestre 2009 al terzo trimestre 2013, si registra per la provincia di Pesaro e Urbino un calo del 
numero di imprese di ben 2.704 unità (una variazione pari a -6,8%) che esprime un ridimensionamento del sistema 

produttivo in quasi tutti i macro settori, fatta eccezione del terziario che registra una quasi stabilità del numero di imprese 
grazie all’aumento registrato dai servizi di alloggio e ristorazione (+61 attività in 4 anni), dalle attività immobiliari (188 

unità in più) e dalle attività professionali, scientifiche e tecniche (+88 unità)”. 

 
“Si tratta di dati impressionanti che impongono una forte riflessione non solo sul piano economico ma anche sul piano 

sociale. A fronte di tante chiusure - dice ancora Bordoni - corrispondono non solo attività centinaia e centinaia di attività 
in meno, ma migliaia di posti di lavoro che non ci sono più. Se si considera che spesso la dimensione media di una 

impresa artigiana in provincia di Pesaro e Urbino era pari a 2,7 dipendenti ad azienda è facile fare i conti. 658 imprese in 
meno in un anno significa 1.800 posti di lavoro in meno. Non consideriamo poi i macro settori perché qui andremmo ad 

altre migliaia di posti di lavoro in meno”. 

 
Ma il segretario provinciale della CNA invita a leggere nel dettaglio le cifre. “Considerando il periodo più recente, il tessuto 

delle imprese della provincia di Pesaro e Urbino ha perduto un numero consistente di attività importanti: 158 delle 
imprese in meno (il 24,1%) appartengono infatti ai settori di attività manifatturieri e ben 289 imprese in meno (il 44%) al 

settore delle costruzioni. Continua inoltre la riduzione delle imprese appartenenti al settore dell’agricoltura, silvicoltura e 

pesca (-204 unità in un anno), del commercio (-59 imprese) e dei trasporti e magazzinaggio (-42 unità). Nell’ambito delle 
attività manifatturiere quasi tutti i settori, ad eccezione della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+4 

unità in un anno) e delle riparazioni ed installazione di macchine (+8 unità), nel corso del periodo III trimestre 2012- III 
trimestre 2013, registrano una diminuzione di imprese attive. Sono i settori manifatturieri più rappresentativi 

dell’economia provinciale ad evidenziare le riduzioni più consistenti: industria del legno (-27 unità), del mobile (-44 unità), 

fabbricazione dei prodotti in metallo e il comparto della meccanica ( -34 unità E’ da evidenziare che il settore terziario 
risente oltre che dalla ormai consueta riduzione del numero di imprese appartenenti al commercio e al trasporto anche di 

quelli appartenenti al settore dei servizi alla persona (-89 imprese). 
 

“Niente e più come prima - dice Bordoni - e lo scenario produttivo di questa provincia si è completamente trasformato in 
questi ultimi. Non siamo più da un pezzo la locomotiva delle Marche e, a meno di una netta inversione di tendenza e di 

una totale riconversione dei vari settori, difficilmente torneremo ad essere quelli di prima. Duole dirlo ma questa è la 

realtà. Gli ultimi dati sull’export tuttavia ci lasciano ancora qualche spiraglio di ottimismo. Ma per invertire completamente 
il trend occorre che riprendano al più presto i consumi interni. Per parte nostra, come CNA, lanciamo l’ennesimo grido di 

dolore alla politica. Basta giochi e perdite di tempo su questioni che non interessano le imprese, i lavoratori e le loro 
famiglie. Bisogna metter mano al più presto a misure che agevolino la ripresa dell’economia". 

 

"Purtroppo - conclude Bordoni - ci sembra già che il tempo sia scaduto da un pezzo”. 
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7.11.13 - Il comune di Fano a Roma per l'oscar di 
bilancio della Pubblica Amministrazione 2013  

 
Sono stati l'assessore alle finanze Alberto Santorelli e la dirigente ai servizi finanziari Daniela Mantoni a ritirare l'attestato 

per l'oscar di bilancio 2013 alla Sala Capitolare del Senato della Repubblica come comune finalista, dietro solo al comune 
di Merano risultato vincitore. Questa la motivazione trascritta nella pergamena (foto allegata): "Il rendiconto della 

gestione del Comune di Fano per l'esercizio 2012, arricchito di un complesso di documenti descrittivi analitici e di sintesi, 
diversifica la comunicazione e la rende interessante per utenti diversi, sintetico e chiaro, è corredato da un pacchetto di 

indicatori finanziari ed economici generali, di accesso e leggibilità pratica, che mostrano i trend per tutto il triennio 2010-

2012. A questi indicatori sono virtuosamente associati anche gli indicatori sui servizi indispensabili, sui servizi a domanda 
individuale e altri, che espongono in numeri per i cittadini in modo eccellente, serio, sintetico e chiaro. Gli stakeholders e i 

cittadini sono resi consapevoli, con una comunicazione di eccellente sintesi di dettaglio, sia della quantificazione e 
diversità delle entrate di bilancio che dell'uso delle risorse. Molto interessante il bilancio sociale 2009-2011, redatto in 

modo lucido, chiaro per i cittadini, seriamente analitico e vasto nell'esposizione delle politiche e dei risultati". 

 
L'assessore Santorelli parla di "un riconoscimento che premia il lavoro dell'amministrazione comunale e di tutto l'ufficio 

ragioneria per la predisposizione del rendiconto 2012, del bilancio sociale, per la trasparenza degli atti e per i conti in 
ordine. "Ho sempre sostenuto la virtuosità del comune di Fano -continua Santorelli-consapevole dei conti in ordine e del 

buon lavoro svolto sempre in questi anni, In questo momento così difficile non è per nulla facile far quadrare i conti e 
presentarli anche in maniera trasparente ai cittadini e proprio i prossimi giorni sarà presentato agli stakeholders, cittadini 

e mezzi di informazione il bilancio sociale riguardante gli 2009-2011 e l'anno 2012, numeri, grafici, relazioni e immagini 

racconteranno le scelte dell'amministrazione comunale in questi anni". 
 

Segni dei tempi e pertanto paradossale il fatto che al comune di Fano venga riconosciuto questo attestato proprio mentre 
il patto di stabilita', norma a se stante, incombe sui conti dell'ente e non da la possibilità di sfruttare la virtuosità del 

comune come l'avanzo di amministrazione di circa 15 milioni di euro. A tal proposito l'assessore Santorelli ritirando il 

premio non ha mancato di fare appello al ministro Delrio e alla qualificata giuria composta di tecnici in riferimento al patto 
di stabilità, la risposta è arrivata dall'ideatore del patto di stabilità interno ovvero il Prof. Dino Piero Giarda nonché 

presidente della giuria, il quale ha ricordato all'assessore che i comuni hanno due padroni, la collettività e la situazione 
economica dell'Italia e dell'Europa di cui ogni comune deve farsi carico anche tramite il patto di stabilità che è giustissimo. 

L'assessore non ha replicato per non rovinare un bella giornata in cui tra l'altro erano presenti molti comuni, province, 

regioni e aziende ospedaliere di Italia. 
 



 -  185  - 

7.11.13 - Manuela Isotti: La notte porta consiglio, 
ritira la candidatura 

 
LA NOTTE ha portato consiglio a Manuela Isotti. Pur non avendo ritirato ufficialmente la candidatura — la professionista 

era stata indicata dal sindaco Stefano Aguzzi come candidata de La Tua Fano — come hanno fatto Mirco Carloni per il Pdl 
e Davide Delvecchio per l’Udc, Isotti, dopo alcune perplessità fatte balenare l’altro ieri, assicura la coalizione che non si 

metterà di traverso. 
«Non farò — precisa —nessuna lista né di supporto al nuovo sindaco né in contrapposizione. Visto che hanno individuato 

il candidato sindaco — continua Manuela Isotti riferendosi a Daniele Sanchioni — io continuerà a fare l’avvocato». 

PER QUANTO riguarda il suo futuro di legale del Comune, Isotti confida che il contratto in scadenza alla fine dell’anno le 
sia rinnovato: «Ho lavorato tanto e bene, con ottimi risultati per l’Amministrazione comunale». Isotti ricopre da ormai 

diversi mesi anche il ruolo di sovrintendente del Teatro della Fortuna, incarico che continuerà a svolgere fino a giugno 
2014. «Poi spetterà al nuovo sindaco — commenta — decidere la riconferma o meno dell’incarico». 
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7.11.13 - Marchegiani rivendica autonomia dai 
maggiorenti del Pd regionale 

Il segretario cittadino annuncia anche che si faranno le primarie 
 

NESSUN atto di contrizione, né mea culpa. Il segretario del Pd, Stefano Marchegiani, scarica ogni responsabilità sui 
«fuggiaschi», riconosce a Stefanelli di aver mostrato il suo atteggiamento polemico, mentre ammette di essere stato 

sorpreso dalla decisione di Ciancamerla e Sanchioni «non avendo ravvisato momenti di criticità». Ribadisce Marchegiani 
che le divisioni di oggi hanno «radici lontane» e parla di una «brutta pagina scritta dalla politica, soprattutto da parte del 

centro destra che fa “shopping” nel centro sinistra». Il segretario non nasconde neppure i vari tentativi di contattare 

Sanchioni per avere spiegazioni della grave decisione assunta e che solo ieri il consigliere ex Pd avrebbe avuto «la 
compiacenza di telefonargli». «Mi chiedo — continua Marchegiani — come farà Sanchioni che è un rappresentante della 

Cia, con una sua storia e una sua mentalità, che in consiglio ha criticato, anche con battaglie importanti, l’operato della 
giunta Aguzzi, a portare avanti una strategia comune con il centro destra». 

 

SECONDO Marchegiani, in questi anni, Ciancamerla e Sanchioni «hanno avuto dal partito grande visibilità, 
rappresentandolo in consiglio e se hanno commesso errori se ne devono assumere la responsabilità». Per Marchegiani 

l’individuazione da parte di Uniti per Fano di Sanchioni come candidato sindaco è «un vero e proprio merchandising e cioè 
il tentativo di Aguzzi di ricreare in laboratorio l’esperienza del 2004». 

Sul futuro e sulle difficoltà a formare l’alleanza di centro sinistra, Marchegiani ha assicurato: «Stiamo lavorando con gli 
alleati (Psi, lista Seri, Sel, La Fano dei Quartieri) al programma. Il nostro interesse è fare bene, non necessariamente 

prestissimo». Per la scelta del candidato sindaco, Marchegiani punta alle primarie: «Non vediamo altri metodi democratici. 

In ogni caso si tratterà di una candidatura scelta senza influenze regionali o di altro tipo». E su Seri: «La sua è una lista 
che gioca sulla trasversalità e come tutte le liste civiche può raccogliere diverse simpatie, ma la sua forza non è 

quantificabile». Poi per liberarsi del «protettorato» di Minardi e Renzoni (assenti , ndr), Marchegiani chiarisce «che non ha 
bisogno di fare il servo sciocco di nessuno». Insomma il centro sinistra sembra aver imboccato la strada delle primarie 

che potrebbero convenire anche a Seri la cui candidatura esce rafforzata dalle difficoltà del Pd. Domani in consiglio 

incontro ravvicinato Ciancamerla e Sanchioni. 
Anna Marchetti 
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7.11.13 - POLITICA L’EX PD. Luca Stefanelli: «Vado da 
solo e non appoggio Sanchioni» 

 
LUCA Stefanelli non aderisce alla lista di Daniele Sanchioni candidato sindaco di Uniti per Fano. Stefanelli, il primo a 

lasciare il Pd, ha dovuto fare i conti con il fatto compiuto delle «larghe intese» e ha dovuto prendere atto della decisione 
del centro destra di «eleggere» come suo candidato l’ex compagno di partito Sanchioni. «Se Sanchioni vuole candidarsi a 

sindaco — commenta Stefanelli — libero di farlo. Se la coalizione Uniti per Fano crede che Sanchioni sia l’uomo giusto per 
mettere tutti d’accordo liberi di farlo. Io, da parte mia, continuerò ad essere un uomo libero e coerente, con le mie idee, i 

miei progetti e la voglia di ridare speranze e futuro a questa città». Stefanelli non chiude le porte in faccia a nessuno, 

tanto da affermare: «Aspetto idee chiare, programmi concreti e non solo nomi di leader decisi a tavolino. Auspico un 
dialogo aperto e franco». Nello stile polemico che lo contraddistingue, l’ex consigliere Pd, che da venerdì, in consiglio 

comunale, entrerà a far parte del gruppo misto con Oscardo Ferri (ex La Tua Fano), Antonio Napolitano (Fli), Francesco 
Cavalieri (Fratelli d’Italia), non risparmia critiche al Pd anche se continuerà a votare in sintonia con il gruppo consiliare del 

suo ex partito. In particolare Stefanelli vuole sottolineare che il «terremoto» che ha colpito il Pd «ha un nome e un 

cognome: quello dei dirigenti che hanno occupato ruoli e segreterie, indebolendo la partecipazione, il confronto delle 
idee, la diversità come occasione di confronto e di dialogo». 

An. Mar. 
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7.11.13 . Vissi d’arte, ma è difficilissimo 
 

Solo 3 persone in visita al museo. Dato sconfortante per il weekend dei Morti. L’assessore: «Altre le mete» 

 
NEL LUNGO week end dei defunti... a Fano non si è vista anima viva. Turisticamente parlando sono stati quattro giorni 

“morti” al Museo e alla Pinacoteca cittadina dove si sono staccati solo tre biglietti in croce. E siccome nessuna visita 
guidata alle numerosissime bellezze storico-culturali della città era stata prenotata, molti monumenti sono rimasti chiusi. 

Perché a quel punto era più la spesa per azionare l’ingranaggio di apertura, che la resa. Porte serrate, dunque, in quel 
gioiellino barocco che è San Pietro in Valle così come nella scoperchiata San Francesco. Tanti invece i fanesi che sono 

andati in giro per mostre ed eventi spot organizzati in centro città, molti dei quali in altre ex chiese: dalle foto dei 

Personaggi del secolo scorso a San Michele all’Arco d’Augusto, alla conferenza evento “La decima Musa” a Santa Maria 
del Suffragio passando per la presentazione dell’ultimo libro di Berardi in quella “cattedrale” profana che è la Memo, solo 

per citarne tre (come i turisti al museo). 
«NESSUN giro è stato richiesto alla rete di guide turistiche specializzate e neppure all’Archeoclub — rivela l’assessore al 

Turismo e alla Cultura, Maria Antonia Cucuzza —: il museo ha mantenuto l’orario tradizionale del mattino e del 

pomeriggio, ma ci sono stati solo tre visitatori. Qualche turista in giro in città si è visto, ma in questo periodo di crisi 
probabilmente alle famiglie pesano anche i 5 euro di ingresso al museo. Perché, invece, in giornate particolari in cui 

l’ingresso era gratuito... di visitatori ne abbiamo registrati sempre parecchi. Ma siccome il personale che è dentro deve 
essere pagato, non si può far entrare la gente gratis anche nelle festività: gratis è finito». 

 

E ANCORA «io credo molto nell’efficacia del connubio Turismo-Cultura, ma credo anche che sia più semplice che funzioni 
d’estate, con tutti gli altri eventi che riusciamo ad abbinarci: dal Carnevale al Fano Jazz, dall’Amleto al festival del 

Barocco, da Sapori e Motori al Brodetto. In questo momento dell’anno, invece, forse funziona di più il binomio 
enogastronomia-turismo. In questo lungo week end nella nostra provincia c’erano infatti: Acqualagna con il tartufo, 

Cartoceto con l’olio, Pergola con il tartufo... probabilmente il turismo si è orientato più su queste cose che sui monumenti 
e alle opere d’arte che la nostra città conserva 

. Il mese scorso, invece, una quarantina di persone sono venute dalla Spagna specificatamente per visitare la Pinacoteca, 

il Museo e Santa Maria Nuova. Insomma, erano interessati ai nostri dipinti». 
Tiziana Petrelli 
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7.11.13 - L’ACCUSA «INTEGRAZIONE IMPOSSIBILE E 
NOSOCOMIO UNICO ORMAI TRAMONTATO» 

Giannotti: «Il progetto Marche Nord è fallito torniamo a due ospedali per Pesaro e Fano» 
 

«IL PROGETTO Marche Nord è fallito. Salviamo il salvabile e torniamo al vecchio schema: due città e due ospedali». E’ 
una presa di posizione netta, quanto provocatoria quella assunta dal segretario cittadino di Scelta Civica Roberto 

Giannotti, che delinea un quadro a tinte fosche della situazione in cui versa l’Azienda Ospedaliera Marche Nord alla vigilia 
della settimana nella quale si andranno a discutere il nuovo piano organizzativo e relativa pianta organica. 

«L’OSPEDALE San Salvatore — afferma Giannotti — versa in una situazione di evidente decadenza, aggravata dalle ultime 

scelte che indeboliscono Pesaro, e non rafforzano Fano, ma raggiungono un risultato: il fallimento del progetto di 
integrazione. Se la road-map era azienda unica-integrazione-ospedale unico, progetto sul quale Scelta Civica si è sempre 

trovata, e ancora si trova, d’accordo - con l’insuccesso del processo di integrazione, viene a mancare un tassello 
fondamentale. Se poi si aggiunge l’ormai sicuro fallimento della prospettiva dell’ospedale unico perché mancano fondi e 

volontà politica, arrivando a mettere in discussione il sito, l’effetto domino è assicurato. Allora — chiosa Giannotti — tanto 

vale tornare allo schema del passato: due città e due ospedali». 
GIANNOTI mette al centro del suo intervento soprattutto tre questioni: la situazione interna all’azienda, il progetto di 

riordino e il nuovo ospedale. «Pesano la precarietà dirigenziale, con l’incarico del direttore generale Ricci scaduto a 
giugno — spiega Giannotti —; il rischio di default finanziario per la riduzione di 6 milioni di euro su un budget di 200 

milioni, che può avere conseguenze gravissime sull’ operatività dell’azienda, specie sui progetti speciali che non sono 
ancora stati finanziati. Ultima, ma non meno importante, la carenza di personale: mancano infermieri e medici». 

L’esponente di Scelta Civica è convinto che il piano di riorganizzazione, ora in discussione, andrà solo a peggiore le cose 

realizzando «lo smantellamento del San Salvatore». «Abbiamo sempre invocato il mantenimento dei servizi di base nelle 
tre strutture, tarando gli altri in base all’assetto tecnologico e alla disponibilità di risorse umane: di questo si dovrebbbe 

discutere». Ad aggravare tutto, il nuovo ospedale: «Se mancano i soldi, è responsabilità della giunta regionale. Ma 
arrivare a rimettere in discussione il sito è pura follia. A favore della scelta originaria si è espressa solo Scelta Civica, nel 

silenzio assordante del sindaco», conclude Giannotti 

Simona Spagnoli 
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8.11.13 - Swk utensilerie annuncia chiusura. 
Lavoratori protestano: «Assurdo» 

Disperati: «Scelta ingiustificata, conti positivi e attività in salute» 
 

MENTRE ieri mattina le azioni della Stanley Black & Decker inc. facevano registrare sulla piazza della Borsa un +1,89%... 
nella piazza di Fano antistante uno dei suoi stabilimenti storici, 34 lavoratori protestavano. Poche ore prima, infatti, la 

dirigenza della Swk Utensilerie srl aveva comunicato loro che il 31 dicembre prossimo si chiude la produzione. Tutti a 
casa. «E’ stata una doccia fredda — dice Riccardo Ferrara Rsu Cisl —. Contestiamo la velocità con cui sono state prese le 

decisioni». Un fulmine a ciel sereno per i lavoratori del capannone sorto in via Einaudi 40 anni fa, quando in quella zona 

c’erano solo la Snam e la Lam. «E’ una scelta ingiustificabile perché il nostro stabilimento è il numero uno mondiale del 
gruppo a livello di qualità — dice Walter Guidi, amministrativo —. La soddisfazione verso il cliente è al 99,5 %. La 

produttività massima, i conti economici sempre positivi. Anche il carico di lavoro è buono: si lavora 4 giorni a settimana. 
Numeri di stabilimento in piena attività e in piena salute». «Abbiamo saputo per vie traverse — aggiunge Fabrizio 

Gasparini, Rls dell’azienda — che è una delocalizzazione: alcuni nostri prodotti di bassa gamma verranno prodotti da uno 

stabilimento del gruppo a Taiwan, altri di media gamma in Francia in uno stabilimento della stessa multinazionale e la 
fascia più alta nella sede storica di Usag a Gemonio (Varese). Chiuderebbe solo Fano anche se a Gemonio stanno 

licenziando 80 persone su poco meno di 300». 
SI BATTERANNO in tutti i modi per mantenere il loro posto di lavoro gli operai e gli amministrativi della Swk Utensilerie 

srl. Accanto a loro le sigle sindacali dei metalmeccanici. Ieri c’era anche l’assessore provinciale Massimo Seri (candidato 
sindaco a Fano) a lottare insieme a loro: «ho provato a chiamare la dirigenza, ma senza successo». Martedì 12 è già 

stato fissato un incontro in Confindustria a Pesaro: «Chiederemo all’azienda come intende accompagnare i lavoratori 

all’uscita — dicono Mauro Masci Fim Cisl e Cinzia Massetti Fiom Cgil — quali sono i percorsi di riqualificazione e poi giù di 
sciopero selvaggio se si azzardano ad andare sotto le questioni già affrontate tre anni fa». Tra tutti gli operai il più 

disperato è Salvatore Basile (Rsu Fiom) perché non è a rischio solo il suo stipendio ma anche quello della moglie. 
«Lavoriamo entrambi qui — dice sconsolato —: perdere due posti in una sola botta è brutto. Abbiamo due bambini di 7 e 

5 anni e un mutuo da pagare. Poi altre spese e impegni che avevamo deciso di affrontare perché l’azienda ci aveva dato 

fiducia: il lavoro era tanto, non ci immaginavamo di rimanere a piedi da un momento all’altro. Fosse fallita ci saremmo 
messi l’anima in pace, ma questa è un’azienda che ha commesse di lavoro e numeri grossi. Ci siamo trasferiti dalla 

Campania 13 anni fa e qui non abbiamo nessuno che ci possa aiutare. Speriamo che qualcuno si prenda a cuore la nostra 
situazione...». 

Tiziana Petrelli 
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8.11.13 - CGIL E CISL: Fondi anticrisi e spese urgenti: 
sindacati critici con il Comune 

 
DA CGIL e Cisl Fanom piovono critiche sul Comune che toglie dalle spese “indifferibili e urgenti” i fondi anticrisi. «Alla fine 

quello che più si temeva è accaduto — dicono Fausto Artibani Cgil e Giovanni Giovanelli Cisl Fano —. Nell’incontro di 
mercoledì, che doveva finalmente definire il bando per i fondi anticrisi, l’assessore comunale al Bilancio ci ha comunicato 

che gli 80mila euro messi a bilancio per il 2013 non sono più disponibili. Inaccettabile. Ora il fatto che si sia aspettato 
novembre per decidere che non ci sono più i soldi è il segnale più evidente della poca attenzione che questa 

amministrazione ha avuto sul grammatico problema della crisi economica e di un un impegno mancato che il sindacato ha 

sempre criticato e denunciato. Stando così le cose le uniche risorse disponibili, per il fondo anticrisi del 2013, ammontano 
quindi a circa 73mila euro di cui 40mila di avanzo gestione 2012 e 30.000 provenienti dalla Fondazione Carifano. 

Invitiamo ancora una volta l’amministrazione, a reperire le risorse necessarie ai tanti cittadini in difficoltà e chiudere il 
bilancio in pareggio, senza tralasciare nessuna iniziativa». 
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8.11.13 - TAGLI DRASTICI ALLA CULTURA 
 

TOMBARI: «Avremo un anno duro ma ambiente e sociale non si toccano» 

 
PIÙ CHE dimezzati i contributi alla “Arte, attività e beni culturali” di Fano passati da quasi 523mila euro a poco meno di 

240mila. E’ questo il dato che colpisce maggiormente nel Documento Programmatico Previsionale 2014 della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano presentato ieri dal presidente Fabio Tombari e dal segretario generale Vittorio Rosati. Un 

bilancio al ribasso su tutti i capitoli di erogazione tranne per quanto riguarda la “Salute pubblica, medicina preventiva” e 
la “Protenzione e qualità ambientale” mantenuti stabili rispettivamente sui 300mila e i 35mila euro. Non compare più, 

invece, la piccola voce di appena 2.662 euro di “Assistenza agli anziani”. 

«IL 2014 sarà un anno impegnativo — ha esordito Tombari —, ma le erogazione per il sociale e l’ambiente non si 
toccano. Quello che il cda e l’assemblea dei soci hanno approvato all’unanimità è un progetto prudente. Per il prossimo 

anno abbiamo dovuto ridurre drasticamente i contributi all’arte, ma del resto gli anni passati abbiamo fatto tantissime 
ristrutturazioni». Ed anche tre costosissime mostre sul ‘600 Bolognese che, dopo l’exploit iniziale del Guercino con i suoi 

30mila visitatori, non hanno saputo soddisfare le aspettative degli organizzatori stessi. «Forse — dice Tombari — la 

mostra sul Reni è stata poco apprezzata (17.500 visitatori in tre mesi, ndr). Se in futuro faremo altre mostre saranno 
sicuramente meno costose. Mostre del livello di quelle degli anni passati non è più possibile farne anche perché la 

Fondazione si è presa carico del Centro Studi Vitruviani (un’associazione che si occupa della diffusione e la conoscenza 
della classicità, ndr) che stava morendo. Dovremo ridurre anche le pubblicazioni, ma resteranno uguali i contributi alla 

Fondazione Teatro, al Carnevale e al Fano Jazz. Quindi la città non ci perderà nulla». 

LIMATA di soli 15mila euro l’erogazione per la “Educazione, istruzione e formazione” che per i prossimi tre anni sarà 
sempre di 260mila euro. Tra i progetti della Fondazione, infatti, c’è la costruzione di una 0scuola dell’infanzia a Lucrezia 

per cui è stato fissato un tetto massimo di spesa di 1milione e mezzo. Infine un accenno (e un accantonamento di liquidi 
in vista di un sicuro minor valore delle azioni acquistate) alla spinosa questione Banca Marche. «La disponibilità 

dell’esercizio 2014 è di 4.060.535 euro. Notevoli le spese di funzionamento e gli oneri fiscali (850mila euro, di cui 50mila 
di Imu per opere non a reddito come la Pinacoteca, palazzo San Michele sede dell’Università e il Centro Alzheimer, ndr). 

Abbiamo accantonato: 642.107 obbligatori, 481.580 per la riserva rivalutazione e plusvalenze e altri 96.317 per l’integrità 

del patrimonio». Che si aggiungono ai 12milioni e mezzo già accantonati in passato per le perdite. 
Tiziana Petrelli 
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8.11.13 - Fano 5 stelle: INCONTRI OTTO TAPPE IN 
ALTRETTANTI QUARTIERI DI FANO 

Tour a «cinque stelle» tra i cittadini 
 

«OPENOffice.orgMovimentour». Si chiama così il tour nei quartieri con il quale, da domenica 10 novembre, Fano 5 Stelle 
darà avvio alla campagna elettorale. Otto tappe, in altrettanti quartieri di Fano, nei quali il candidato sindaco Hadar 

Omiccioli affronterà temi locali e nazionali, affiancato ogni volta dai parlamentari grillini. «Un modo nuovo — commenta 
Omiccioli — di fare campagna elettorale mettendo al primo posto le problematiche dei cittadini e non gli spazi fisici. I temi 

affrontati in ogni tappa sono problemi che partono dal quartiere ma riguardano tutta la città». 

SI INIZIA domenica 10 novembre, alle 17, nella piazzetta del Vallato (in caso di pioggia l’incontro si terrà al laboratorio 
Cubo) per parlare di Imu, sicurezza urbana e parco. Saranno presenti i deputati Andrea Cecconi (commissione Affari 

Sociali) e Daniele Pesco (commissione Finanze). Al termine aperitivo e cena con i Parlamentari 5 Stelle, strumento 
attraverso il quale il movimento si finanzia. Gli altri appuntamenti: sabato 23 novembre, in piazza XX Settembre, 

pedonalizzazione del centro storico con il deputato Alessandro Di Battista (commissione Affari Esteri e Comunitari) e 

Pietro Ricca; sabato 14 dicembre, parco Centinarola, Il centro in periferia, con Carlo Sibilia (commissione Affari Esteri e 
Comunitari) e Paola Taverna; sabato 18 gennaio, piazzetta Sant’Orso, Strutture sportive, piscina, con Luigi Di Maio e 

Paola Carinelli; sabato 15 febbraio, palestra Bellocchi, Servizi educativi e sociali, con Roberto Fico e Carla Ruocco; sabato 
1 marzo, piazza Unità d’Italia, Cultura, con Alessio Mattia Villarosa e Mario Michele Giarruso; sabato 15 marzo, saletta 

Marotta, Ambiente, Centrale Biomasse, con Patrizia Terzoni e Riccardo Nuti; sabato 29 marzo, tendone Sassonia, 
Turismo, con Laura Bottici e Angelo Tofalo. 

An. Mar. 
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8.11.13 - OSPEDALE DATI CANCRO MAMMARIO 
Cento pazienti all’anno ricoverate in oncologia 

 

IL CANCRO mammario, con oltre un milione di nuovi casi ogni anno diagnosticati nel mondo rappresenta la forma più 
comune di cancro nelle donne. In Italia circa 46mila nuovi casi all’anno e circa 1100 nella Regione Marche. «All’Oncologia 

del Santa Croce si ricoverano per terapie circa 100 nuove pazienti all’anno. Attualmente sono più di 1.000 le donne in 
follow-up che seguono i controlli ambulatoriali — rivela Rodolfo Mattioli, direttore Uoc Oncologia Medica degli Ospedali 

Riuniti Marche Nord, presidio di Fano — L’oncologia del Santa Croce è inserita da vari anni nell’Ibcsg (International Breast 
Cancer Study Group) che in realtà è il gruppo Cooperativo Europeo per la cura del cancro mammario con cui abbiamo 

collaborato in vari protocolli di studi di ricerca clinica a valenza internazionale. Facciamo parte anche del Goirc ( Gruppo 

Oncologico Italiano di Ricerca Clinica) per protocolli nazionali. Il cancro mammario ha una incidenza nella popolazione 
femminile del 29% ed è la neoplasia più frequente per tutte le fasce di età. Ha un rischio di ricaduta/anno ( valore medio 

) del 15% senza trattamento che si è ridotto grazie alle cure adiuvanti (post operatorie) al 6,5% e questo in poco più di 
un ventennio». 

Per questo la sezione Marche del Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri ha organizzato per oggi e domani 

un convegno scientifico intitolato “Personalizzazione nella terapia del cancro mammario” al Tag Hotel di Fano: un 
momento di confronto tra tutti coloro che nella nostra Regione, a vario titolo, si occupano della terapia medica del cancro 

mammario. 
ti.pe. 
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8.11.13 - Cittadini e enti locali nella crisi economica 
Anci presenta due rapporti su cittadini e enti locali nella crisi economica 

di Chiara Lodi Rizzini 

 
Nell’ambito dell’Assemblea annuale dell’Anci, sono state presentate alcune ricerche che indagano, in particolare, la 

condizione di enti locali e cittadini nell’attuale congiuntura socio-economica. Presentiamo qui i risultati, alcuni dei quali 
inaspettati. Ad esempio, si afferma il ruolo dei Comuni che, nonostante i vincoli e i tagli ai finanziamenti, continuano a 

investire nelle politiche sociali, oltre a guadagnare una fiducia crescente da parte dei cittadini.  
 

La percezione dei cittadini 

 
Siamo abituati a guardare la crisi dall’esterno, con gli occhi di studiosi o governanti, ma cosa pensano i cittadini delle 

sfide e dei problemi che l’Italia e le proprie città devono affrontare? Per rispondere a queste domande Cittalia e SWG 
hanno realizzato l’indagine demoscopica “La Repubblica dei Comuni nel XXI secolo”, che è stata presentata nell'ambito 

dell'ultima giornata dei lavori dell'Assemblea annuale dell'Anci a Firenze. Realizzata su un campione di 2500 persone, 

l'indagine si articola in una prima parte dedicata alla percezione degli italiani degli effetti della crisi e dei fattori che 
rallentano il processo di modernizzazione del Paese e una seconda dedicata al ruolo dei Comuni. 

 
Paura e pessimismo dominano: ben l’83% degli intervistati ritiene che il Paese stia regredendo e per l’88% la crisi durerà 

a lungo. Dal 2009 al 2013 è raddoppiato il numero di coloro che si sentono direttamente colpiti dalla crisi, toccando il 

31%, e sono aumentate le preoccupazioni per pagare le bollette, le spese mediche e alimentari. Interessante è che, 
rispetto al 2009, i timori più sentiti si confermano quello di perdere i risparmi accumulati (43%) e di non riuscire a 

mantenere lo stesso tenore di vita (39%) - paure tipiche di una società che recede da uno stadio di benessere - , ma si 
contraggono rispetto a nuove preoccupazioni, come quella di perdere il posto di lavoro, di non avere i mezzi per curare 

un familiare, di aiutare i figli o doversi indebitare, che sono invece sintomi dell’aggravarsi della situazione e 
dell’affermazione di una condizione di povertà persistente (Figura1). 

 

 
Figura 1. I principali timori dei cittadini intervistati di fronte alla crisi 

 
 

 

Fonte: Anci, 2013. 
 

 
Quali sono invece le percezioni relative agli enti locali? Gli intervistati hanno individuato come fattori che rendono le città 

meno vivibili la presenza di cittadini extracomunitari (+17%), la difficoltà nei rapporti con gli altri cittadini (14%) e la 
carenza di politiche per i giovani (12%), segni di un problema di coesione sociale e solitudine. Le infrastrutture risultano 

l'ambito in cui il comune deve investire prioritariamente (34%, +14% rispetto al 2002), seguito immediatamente dalla 

pulizia della città (27%, +11% rispetto al 2002). 
 

L’indagine rivela inoltre una crescente fiducia nei Comuni da parte dei cittadini. Si tratta infatti delle istituzioni che 
secondo gli intervistati spenderebbero meglio le risorse per la crisi. Nella generale sfiducia verso le istituzioni, il sindaco è 

il soggetto che detiene la maggiore fiducia dei cittadini (40%), rispetto al presidente di Regione e Provincia - nonostante 

ben il 45% dichiari di non avere fiducia in nessuno di questi. Il 23% degli italiani vorrebbe essere maggiormente coinvolto 
nelle scelte per la città. Emerge infatti la volontà degli italiani di partecipare attivamente alla vita del governo locale: ben 

l'80% si dichiara interessato a partecipare alle scelte del proprio comune. Quasi il 50% è infine consapevole che i 
trasferimenti agli enti locali sono calati drasticamente e il 62% ritiene che ciò abbia influito pesantemente sui servizi 

offerti.  

 
L'Italia nella crisi 

 
Durante l’assemblea è stata presentata anche l’indagine Cittalia-Anci "L'Italia nella crisi". 

 
Primo aspetto significativo è l’andamento demografico. Dal 2001 al 2012 la popolazione italiana è cresciuta del 4,3%, ma 

l’incidenza sul totale della popolazione è aumentata solo nel caso della fascia anziana – addirittura quella dei grandi 

anziani (con più di 85 anni) è salita del 37%-, mentre quella dei minori in età scolare e degli adulti fino a 64 anni è 
diminuita. Sono dati che confermano l’ormai nota tendenza a un progressivo invecchiamento della popolazione italiana 

(Figura 2) e che, se da una parte rispecchiano un positivo segnale di miglioramento delle condizioni di vita, dall’altra 
sollevano serie questioni di sostenibilità economica e sociale. Al contempo infatti la fascia con la più bassa crescita è stata 
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quella delle forze lavoro (15-64 anni). 

  
 

Figura 2. La composizione della popolazione residente in Italia per fasce d’età 

 
   Fonte: Anci, 2013. 

 
 

Se non si riesce ad invertire la tendenza favorendo l’aumento nascite (assistiamo ad una contrazione della dimensione 

media familiare, con 1.4 figli per donna), non avremo abbastanza forze lavoro per mantenere l’attuale produzione e per 
sostenere la sempre più numerosa popolazione inattiva (giovani e anziani). La sola popolazione immigrata, infatti, non 

riesce a supplire la nostra mancanza di giovani, nonostante il significativo contributo al numero delle nascite - i bambini 
tra 0 e 4 anni stranieri si attestano al 21%, contro il 4% degli italiani. In tema di popolazione straniera, l’indagine rivela 

che dal 2001 al 2012 questa è salita al 6,8% della popolazione totale, con una crescita della componente femminile, 
sempre più richiesta nel mercato di cura alla persona. La fascia d’età prevalente tra la popolazione immigrata è quella che 

va dai 15 ai 64 anni, che risulta più che triplicata negli ultimi otto anni, ma tassi elevati si registrano anche per i bambini 

al di sotto dei 14 anni. Un chiaro segnale di una progressiva tendenza alla stabilizzazione degli stranieri nel nostro Paese, 
analogamente a quanto già accaduto in altri Paesi europei di più antica tradizione migratoria. 

 
A questi dati di natura demografica, vanno affiancati quelli legati alla crisi del lavoro e all’acuirsi delle condizioni socio 

economiche delle famiglie italiane. Continuano le ricadute della crisi, con un tasso di disoccupazione che si attesta al 

12,2%. A risentirne sono soprattutto le donne (13,1% contro l’11,4% degli uomini) - in particolar modo al Sud, dove la 
sola disoccupazione femminile raggiunge un valore relativo del 21,6% - e i giovani (15-24enni) tra i quali l'incidenza dei 

disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca di lavoro, è pari al 40,1% (in aumento di quasi 5 punti su base annua). 
Rispetto alla disoccupazione totale, quella giovanile (nella differenza tra femminile e maschile) mostra una composizione 

più variegata: seppur lo svantaggio femminile sia sempre nettamente maggiore, sono presenti alcune province in cui il 
disagio lavorativo appartiene ai giovani uomini. 

 

Dal 2007 al 2012, inoltre, la “geografia” del lavoro nel nostro paese è andata radicalmente mutando, almeno nei suoi 
trend. Se i valori assoluti continuano a vedere la tradizionale “Italia divisa in due” con il Nord vicino ai tassi europei e il 

Sud ben al di sotto di tali medie, la crescita della disoccupazione risulta peggiore al Nord, che risente pesantemente della 
crisi economica. 

 

Va quindi menzionata la diffusione di condizioni di precarietà e di impoverimento anche tra coloro che in precedenza 
sembravano al riparo da tali rischi, soprattutto a seguito dell’instaurarsi della difficile congiuntura economica. Rispetto al 

2005, il numero delle famiglie in condizione di povertà relativa è aumentato di 2,6 punti percentuali (+84.000 unità), 
mentre il numero di individui relativamente poveri ha visto un incremento superiore a due punti percentuali (+2,7%). Ma 

in particolare l’incremento più significativo è avvento proprio nell’ultimo anno, tra il 2011 e il 2012. Per quanto riguarda la 

povertà relativa delle famiglie, il fenomeno è maggiormente diffuso nel Mezzogiorno (26,2%), dove l’incidenza della 
povertà relativa è più del doppio rispetto alla media nazionale e quasi 5 volte superiore rispetto a quella registrata al Nord 

(6,2%) e al Centro (7,1%). 
 

In questo quadro generale i Comuni hanno spesso assunto un ruolo di guida, sostituendosi allo Stato, anch’esso 
attraversato da una profonda crisi di consenso e governabilità. Nonostante i vincoli imposti alla finanza comunale dal 

patto di stabilità interno e i tagli ai finanziamenti statali per le politiche sociali – consideriamo che dei 7 miliardi e 127 

milioni di euro spesi per l'assistenza sociale erogata a livello locale nel 2010, quasi il 63% è finanziato con risorse dei 
bilanci comunali, mentre i contributi statali riescono a finanziare una quota minoritaria (poco più del 13%) e le Regioni il 

16,8 -, i Comuni hanno comunque continuato a implementare la propria funzione sociale, che ha acquisito una sempre 
maggiore importanza nei bilanci comunali. All’interno della spesa corrente delle Amministrazioni comunali, il 17,1% delle 

risorse nel 2010 è stata destinata al Settore Sociale, confermandosi una delle principali voci di intervento dei Comuni. 

Famiglia e minori, anziani e persone con disabilità sono i principali destinatari delle prestazioni di welfare locale: su 
queste tre aree di utenza si concentra quasi l’83% delle risorse impiegate. 

 
Riferimenti 

 
La Repubblica dei Comuni nel XXI secolo 

 

L’Italia nella crisi. Un profilo della condizione socio-economica della popolazione italiana, a cura di Monia Giovannetti e 
Niccolò Marchesini, Cittalia - Fondazione ANCI Ricerche 
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8.11.13 - Strategia di comunicazione 
 

[Maurizio] 

 
A MIO MODESTO PARERE E' ORA CHE METTIAMO IN CAMPO UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE.  

OLTRE MASSIMO IL QUALE DEVE USCIRE SU QUESTIONI CHE HANNO DETERMINATE RICADUTE MEDIATICHE.  
SI DEVE PREDUISPORRE UN GRUPPO RISTRETTO CHE RAPPRSENTI LA LISTA CIVICA E INTERVENGA IN NOME E PER 

CONTO DI QUELLO CHE LA LISTA RAPPRESENTA. 
SULLA QUESTIONE DELLE DEFEZIONI O MEGLIO DEL PASSAGGIO DI VERI E PROPRI ASCARI DAL PD ALLE TRUPPE DI 

UNITI PER FANO, PUO' BENISSIMO INTERVENIRE LA LISTA CON UN COMUNICATO CHE METTA BENE IN EVIDENZA 

COME SI STA METTENDO IN ATTO UNA POLITICA DI POLITICANTI TUTTI TESI A FARE TORNARE I CONTI DELLE 
POLTRONE GIA' SPARTITE SUL TAVOLO CON AGUZZI CHE HA DATTO LE CARTE. 

COMUNICATO VOLTO A FARE RILEVARE CHE I CITTADINI ORMAI SONO STANCHI DEGLI SCILIPOTI DI TURNO E 
VOGLIONO UNA POLITICA CHE AFFRONTI I PROBLIEMI E DIA SOLUZIONI FATTIBILI. 

 

[Di Bari] 
 

D'accordo con Maurizio, mi chiedo se (sotterranea) ci sia già un strategia o siamo solo un pelo ingenui... 
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8.11.13 - L’economia sociale crea relazioni, il mercato 
le consuma 

 
Terzo Settore  

Scritto da Ilaria Panico  
 

Intervista a Paolo Venturi – Direttore AICCON - Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione 
e del Non Profit. 

 

Crisi. E i neuroni in stile “esplorando il corpo umano” corrono alla velocità della luce portando con sé messaggi funesti: 
povertà, disoccupazione, tristezza, vuoto, incertezza, e nei casi più estremi morte. Siamo abituati a pensarlo così il nostro 

tempo, quello in cui stiamo agendo, stiamo scegliendo e in cui vorremmo lasciare traccia, o forse è così che viene dipinto 
da tutti e quindi è la versione “ufficiale” del tema. Negli ultimi mesi, in più occasioni, ho avuto la fortuna di sentir parlare 

di crisi in termini di trasformazione, passaggio, transizione e cambiamento, il che rende il compito di stare al mondo oggi 

un po’ più leggero, forse più filosofico ma certamente più ottimista. 
Una di queste persone è stata Paolo Venturi, Direttore AICCON - Associazione Italiana per la promozione della Cultura 

della Cooperazione e del Non Profit, che oltre a proporre una prospettiva diversa della crisi promuove, dati alla mano, una 
possibile alternativa. Questa alternativa ha un nome: Economia Sociale.  

 
Dott. Venturi, come e perché legare due parole, apparentemente così distanti, come “economia” e “sociale”? 

Il problema non è legarle quanto il capire cos’è l’economia sociale. Si ha sempre più spesso la tentazione di aggiungere 

l’aggettivo “sociale” a molte parole senza capire effettivamente cosa significhi. Il tema economico come impostato oggi 
non genera valore ma solo disuguaglianze che sono l’origine stessa della crisi che stiamo vivendo contraddistinta proprio 

da una crisi della domanda, ovvero non si hanno i soldi che la possano generare. 
Il ruolo del sociale, inteso come equità, uguaglianza e miglior allocazione delle risorse, oggi diventa parte integrante 

dell’economia.  

Oggi l’economia internalizza la dimensione sociale nei diversi modi di produrre, nel dividere i benefici e di relazionarsi con 
l’esterno. E’ fondamentale pensare nuovi paradigmi di sviluppo e l’economia sociale rappresenta un diverso modo di fare 

impresa. 
Accanto alla democrazia politica, infatti, è necessario avere quella economica affinché possa esistere l’equità; e solo il 

pluralismo di soggetti che fanno impresa possono garantirla. 

Parlare di sociale e di economia sociale, quindi, significa parlare di bene comune. 
 

Quali le differenze sostanziali tra il modello tradizionale d’impresa e quello sociale? 
Mentre l’impresa tradizionale segue un modello estrattivo, quella sociale ha una logica inclusiva. 

Le cooperative generano patrimonio per la comunità in cui operano, per gli stessi lavoratori, e questo patrimonio non è 
divisibile, non de- localizzabile e non vendibile. 

Le imprese sociali producono valore e lo legano al lavoro in quanto nascono sui valori indissolubili della comunità; i loro 

input derivano proprio dalla dimensione sociale rispondendo agli emergenti bisogni attraverso i loro servizi. 
L’impresa sociale crea relazioni, il mercato le consuma. 

 
Ovviamente questo nuovo soggetto economico deve necessariamente interfacciarsi con lo stato e il mercato. Come può e 

deve farlo? 

Se da una parte circa il 70% delle cooperative sociali si interfaccia quotidianamente con la Pubblica Amministrazione date 
le numerose convenzioni esistenti per i servizi socio-assistenziali, dall’altra ci sono tante nuove imprese sociali che sanno 

di non poter contare solo su di essa per la propria sopravvivenza. 
Per questo motivo si devono attivare processi d’innovazione sociale che sappiamo andare incontro ai bisogni nuovi della 

società e che contemporaneamente consentano la sostenibilità restando nel mercato. 
Ci sono molti nuovi spazi d’imprenditorialità in cui sia lo stato che il mercato sono assenti e che possono e devono essere 

occupati in modi differenti; penso ad esempio alla sanità leggera, alla cultura, all’ambiente. 

Queste tipologie d’impresa sono ad alto contenuto relazionare e le effettive possibilità di competitività differenziazione 
rispetto all’esistente derivano dalla presenza, al loro interno, di persone che ci credono in quello che fanno. 

 
Un’idea romantica senza applicazioni pratiche o già realtà? 

è assolutamente realtà, fin troppo evidente. Gli ultimi dati Istat riferiti al settore non-profit in Italia dipingono una crescita 

sin in termini di quantità (+14,2% di cooperative) che in termini occupazionali (+ 8% di occupati nelle cooperative 
rispetto al -1,2% del mercato del lavoro e -2,3% delle imprese) 

In Puglia, in particolare, esistono 15.105 Organizzazioni Non Profit con 26.446 addetti, 121.086 lavoratori esterni e 
178.262 volontari. 
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Quindi la funzione pubblica dell’economia sta già diventando una dimensione del non profit. Ciò che non è ancora ben 

evidente è il valore che le imprese sociali hanno al loro interno e quello che producono per l’esterno. 
Non è, quindi, un’idea romantica; il terzo settore non è un settore buono e bravo per presa di parte, è solo un settore 

diverso che funziona con meccanismi diversi massimizzando la componente lavoro e che, per questo motivo, si dovrebbe 

mettere al centro delle politiche sociali. 
 

Tutta la programmazione Europea 2014-2020 è orientata verso il terzo settore e l’innovazione sociale, quindi possiamo 
sostenere che è questa la strada per il futuro a cui l’Europa sta puntando. L’Italia è pronta? 

A fronte dei profondi cambiamenti strutturali in tema sociale due sono le possibili scelte: o il vuoto dello stato viene 

colmato dal mercato for profit (penso ad esempio al fenomeno del “badantato” in una società sempre più anziana) 
oppure ci rimbocchiamo le maniche e capiamo che oltre allo stato e al mercato c’è un una terza parte in grado di dare 

risposte in maniera diversa.  
Sul nostro territorio esistono già tante piccole o grandi realtà che operano in questa prospettiva, ciò che manca è un 

processo di policy da parte della politica. Le spinte dal basso sono assolutamente necessarie per lo sviluppo del terzo 
settore ma accanto ad esso deve esserci un riconoscimento attraverso un approccio multidisciplinare da parte del 

mercato e dello stato. 

L’iniziativa “Principi Attivi”  in Puglia è un buon esempio. 
 

 
Quali, secondo lei, i presupposti per la nascita di cooperative sociali ed enti non profit? 

Prima di tutto agevolare un cambio generazionale, assumere prospettive diverse. “Il partito della rendita” è un ostacolo 

allo sviluppo. D’altronde i presupposti per la nascita di nuove cooperative sociali non sono molto diversi da quelli con cui 
sono nate le cooperative sociali di ieri, ovvero gestire parte delle risorse pubbliche soddisfacendo dei bisogni sociali. 

La nuova cooperazione sociale deve imparare a crescere, puntando nei settori in cui c’è carenza e domanda pagante. 
Non pensare più ad utenti ma sempre più a clienti. 

 
 

Aiccon promuove ogni anno un momento di incontro e confronto sui temi del non profit nelle giornate di Bertinoro. 

Quest’anno il tema è stato “RI-GENERARE LE ISTITUZIONI. Il contributo dell’Economia Civile all’innovazione 
istituzionale”. Da una recente intervista ha dichiarato che dalla manifestazione viene fuori che siamo all’ “ultimo giro della 

ruota”. In che senso? 
Significa che stiamo consumando tutto il capitale sociale. O ricominciamo ad avere un rapporto di fiducia con i cittadini 

altrimenti salta il banco. O troviamo nuovi meccanismi sostenibili che generino valore altrimenti siamo fregati, destinati ad 

un processo automatico di arretramento. Dobbiamo disarticolare il sistema, scomporlo e ricomporlo secondo nuovi 
paradigmi. 

 
Consigli di approfondimento sul tema? 

 Sul nostro sito www.aiccon.it sono presenti tutti le relazioni, i video e le foto delle giornate di Bertinoro 2013. 
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7.11.13 - [Da M.Tomassini]  

IL WELFARE SI FA IN COMUNE 

la prossima settimana incontrerò a brescia l'assessore al 
welfare felice scalvini 

il nostro programma per un welfare di comunità dovrà essere uno dei punti qualificanti della lista c'è tanta 
confusione, una gestione delle risorse senza nessuna verifica sui risultati,un ambito sociale che è diventato una 
sovrastruttura senza nessuna rilevanza giuridica.  
nessun coordinamento tra pubblico e non profit, risorse anche ingenti lasciate ad una gestione quotidiana tutta 
tesa all'emeregenza, con cittadini che passano attraverso il filtro della segreteria del sindaco.  
siamo in assenza di dati sulla domanda e di una programmazione a valere del piano di zona.  
nessun processo di partecipazione e di coprogettazione con il terzo settore.  

I Forum di vita.it 

06/11/2013  

Welfare, l'innovazione si fa in Comune 

di Redazione 

Brescia, Milano, Pavia e Parma. Quattro responsabili delle 
politiche sociali territoriali a confronto nella redazione di Vita. 
Obiettivo: condividere le idee migliori. Ecco come è andata 

   

Pierfrancesco Majorino  
  
Innovazione: questa è la parola chiave per affrontare il problema dei fondi che scarseggiano.  Nella redazione milanese 
di Vita quattro amministratori comunali (i tre assessori alle Politiche Sociali di Brescia, Pavia, Milano più la 
direttrice dell'assessorato al Welfare di Parma) per la prima volta si sono confrontati attorno allo stesso tavolo. 
Nelle righe seguenti troverete la trascrizione della chiacchierata tra Felice Scalvini, Rodolfo Faldini, Pierfrancesco 
Majorino e Isabella Menichini.  Ciascuno di loro ha proposto la ricetta, ma c’è pieno accordo su due punti di base 

fondamentali:  
1. Le politiche sociali devono cambiare modello di intervento;  
2. Il Terzo Settore è un attore fondamentale, ma deve essere in grado di concepirsi in 
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modo più moderno ed efficiente.  
  
PARTECIPANTI:  
Felice Scalvini (Assessore Politiche sociali e famiglia Brescia) 
Rodolfo Faldini (Assessore educazione e giovani Pavia) 
Pierfrancesco Majorino (assessore Politiche sociali Milano, nella foto) 
Isabella Menichini (direttore assessorato Politiche sociali Parma) 
  
  
FELICE SCALVINI (Brescia):  
Stiamo approntando il Programma Triennale per presentare le linee strategiche. Nel programma del PD che ha vinto 
c’era anche la costituzione del Fondo per la non autosufficienza. 
Sto cercando nel  lavoro di assessore di non smentire il mio impegno nel volontariato e nella cooperazione 
sociale. Il mio passato mi spinge a ragionare in termini universalistici. In questo momento di contrazione delle risorse, se 
si vuole garantire l’universalismo bisogna cercare di essere più efficienti. Dobbiamo arrivare dappertutto, cerchiamo di 
 essere tutti meno pessimisti. Sono arrivato da poco, devo ancora capire com’è la macchina che sono chiamato a gestire. 
Io ho 36 milioni di budget, dalla Regione mi arrivano meno di tre milioni. Le risorse dobbiamo a nostra volta 
trasferirle ad altri soggetti, gli attori della politica sociale sul territorio. 
  
Bisogna affrontare il problema della vischiosità normativa: c'è un accumulo di situazioni vischiose. In un Comune che 
è stato ricco (Brescia) l’idea è sempre stata che il Comune dovesse occuparsi del servizio e incorporare il privato 
sociale nelle sue varie forme. Siamo passati da 3 milioni a 1 milione per l’assistenza domiciliare: questa non è l’idea di 
universalismo che coltivo.  Allora, è necessario guardare il sistema complessivo dei produttori dentro la città. Il Comune 
non è l’unico soggetto da prendere in considerazione.  
  
L'obiettivo che dobbiamo porci è guardare al sociale con gli occhi del distretto industriale. La mia idea è che 
l'assessorato sia in grado di fare impresa in questo senso. Attraverso una politica industriale, anche nel settore 
sociale, faremo in modo che questo mondo copra in termini universalistici.  
  
Facciamo l'esempio delle strutture diurne per i portatori di handicap: il mio funzionario mi ha detto che c’è una lista 
d’attesa piuttosto lunga. Io ho replicato al funzionario: il problema non è la lista d’attesa. Ditemi piuttosto quanti posti 
sono a disposizione per i prossimi anni. Oggi ne abbiamo 302, dovremo arrivare a 420 nel 2015. Come riusciremo 
ad aumentare la spesa di 1/3? Non possiamo basarci solo sugli standard regionali, piuttosto bisogna imparare 
ad essere imprenditori innovativi. Tutti devono avere chiaro qual è l’assetto delle nostre risorse. 
  
Il mio compito è sollecitare i diversi settori, ma non metterli in concorrenza. Il discorso che faccio io è il 
seguente:“Signori, queste sono le risorse, ora è il vostro turno: metteteci le vostre risorse, la vostra intelligenza”. Da 
lista d’attesa deve diventare gestione dei flussi. Basta con l’affidamento in gara. Non so se l’anno prossimo sarò a 
zero gare, ma la mia tendenza è quella di abolirle del tutto. E convocare tutti alla responsabilità. 
  
Tutti si proclamano paladini del bene comune, ma il bene comune si realizza nell’armonizzazione. Altrimenti 
succederà che avremo tanti gestori del bene comune l’uno in competizione con l’altro. Faccio un parallelo coi 
ragazzi guerrieri del Sudan: messi di fronte alla pace non sanno che pesci pigliare. C'è un'operazione che abbiamo 
messo in cantiere. Noi, Comune, abbiamo tre Fondazioni: ho già impostato la discussione per cambiare la 
governance. Dobbiamo creare un sistema duale dove il Comune è uno dei soggetti che nomina l’organo d’indirizzo (e 
non dovrà essere quello maggioritario). Organo d’indirizzo dove entrano i lavoratori, i beneficiari, le famiglie, le 
organizzazioni di volontariato. Questo organo d’indirizzo eleggerà un consiglio d’amministrazione ristretto, tecnico, 
operativo e mettiamo sotto controllo queste cose che sono dei mostri (preponderante nomina politica, consigli 
d’amministrazione che una volta nominati sono totalmente autonomi, senza un sistema di controllo). 
  
Il Comune deve cedere territorio ma deve conoscere l’assetto che c’è dietro le amministrazioni. Capire se le Cooperative 
sono espressione del territorio. Prendiamo il caso della mia città, Brescia: nell’assistenza domiciliare siamo stati i primi, 
invece ora non c’è una cooperativa locale di assistenza domiciliare. Erano nate legate ad alcuni quartieri. Io avrei 
bisogno come il pane di punti di riferimento strutturati per gli anziani nei quartieri. Le organizzazioni del sociale 
non devono essere considerate partecipate solo dal Comune,  devono esserci gli interessi della città là dentro. Vorrei che 
ci siano sistemi di autocontrollo. 
Nel nostro piccolo stiamo dando il buon esempio sotto il profilo dell’efficientamento: gli autisti  li usiamo non per la 
Giunta, ma per i portatori di handicap. Per il trasporto usiamo persone munite di patente C.  
  
Non voglio che a Brescia l’erogazione avvenga sulla base di progetti. Voglio introdurre un nuovo meccanismo: 
presentare un programma accettabile che coincida con alcuni obiettivi (come lo sviluppo di un nuovo 
volontariato). Creare le condizioni per cui l’anno prossimo se queste persone presentano una rendicontazione del lavoro 
fatto, in automatico avranno la conferma per l’anno successivo. Quello che vien fatto bene in alcuni pezzi di città deve 
diventare epidemico: io gli do i fondi, ma loro devono fare un’azione diffusiva.  
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RODOLFO FALDINI (Pavia):  
Ho trovato molti punti analoghi con Scalvini. Non condivido però la progettazione di piani a lunga scadenza, non mi 
trovo d’accordo sull’impostazione assembleare, modalità di stare insieme per poi spendere. Ho un’impostazione 
personale diversa: proporre per poi decidere. Così scongiuriamo il rischio che venga meno il ruolo dell’Ente, che deve 
coordinare tutte le realtà legate all’imprenditoria sociale. Benché io abbia fatto un po’ il ‘Vietcong’ sconfinando dalle mie 
deleghe e facendo servizio sociale in molti casi (con la casa circondariale di Pavia, col carcere). 
  
Abbiamo cominciato da una riflessione su Milano - contro l’alcolismo dei minori ai tempi della Moratti si applicavano le 
multe. Io ho fatto un discorso differente rispetto all’ex sindaco: contro la dispersione giovanile abbiamo fatto ricerca, 
in collaborazione con l'Università, e poi intervento, laboratori coi psicologi nelle scuole, raggiungendo risultati 
significativi. Abbiamo voluto crescere dei tutor, ne abbiamo formati una ventina. Vogliamo continuare per 
aumentare la consapevolezza sul problema. A Pavia il nostro metodo di lavoro è rivoluzionario, abbiamo interrogato un 
po’ tutti quanti: questo di coinvolgere tutti è un caposaldo da cui non si deve fuggire. Siamo partiti con pochissime risorse 
(20.000 euro l’anno per questo progetto specifico sui giovani). Ho messo davanti tutti i dirigenti scolastici (prefettura, 
questura, responsabile Casa del giovane). A Pavia c'è un movimento culturale che ha portato a varare la legge 
regionale.  
  
La mia città aveva la maglia nera per quanto riguarda le spese sui giochi d’azzardo, abbiamo fatto una marcia "No 
Slot”. La cosa ha avuto eco nazionale. Ne abbiamo parlato a Roma con Crepet, Maccanico, abbiamo affrontato il tema 
dell' “azzardopatia”, l’autorità religiosa sfilava coi giovani. Tutta la città ha risposto a un bisogno in maniera unitaria.  
  
Soffermiamoci sul welfare. Prima si parlava di gare, di imprenditoria sociale. Noi abbiamo a che fare con le Cooperative 
sociali, io appalto ogni due anni situazioni che gestisce il privato sociale per conto nostro.  
  
Se non ci fosse il privato cattolico nelle scuole di Pavia noi avremmo 450 bambini da ospitare nelle nostre scuole 
materne. Il pubblico non può fare a meno del privato. Sulla disabilità, per quanto riguarda la spesa abbiamo conflitti 
tra le istituzioni che si riverberano.  
La crisi della famiglia, della società si riflette anche per quanto riguarda il pagamento della mensa a scuola. C'è una 
grande maleducazione civica, che si riflette anche nel ritardo del pagamento delle bollette, anche quelle di dieci anni fa. 
Manovra comunale sul prossimo assestamento di bilancio: 200.000 euro per il pagamento delle pigioni di chi è sotto 
sfratto; faremo un regalo di Natale per le famiglie più bisognose: non far pagare la mensa durante il mese di 
dicembre.  
  
Parliamo dei servizi educativi. Ho chiuso una scuola materna che aveva pochi bambini e tanti educatori. Mi sono 
messo d’accordo col privato: ho chiesto "mi ristrutturi la scuola? Fanne un asilo nido". Entro aprile 2014 aprirò 
l’ottavo asilo nido.  
  

 
Il Forum sul Welfare municipale a VITA 
  
PIERFRANCESCO MAJORINO (Milano): 
 L’assessorato ha una spesa di 208 milioni di euro di cui 170 sono risorse del Comune, 30.8 risorse vincolate 
provenienti da Stato e Regione. Abbiamo visto aumentare radicalmente il bisogno, in un anno e mezzo aumentata la 
domanda in relazione alle azioni riguardanti il sostegno al reddito. Esplode la domanda ma diminuiscono le risorse. Il 
Piano di sviluppo del welfare è l'occasione per darsi un documento d’inquadramento generale. Da qui un piano d’azione 
che si struttura in 46 azioni innovative. 
  
Confronto col Forum del Terzo Settore, con cui c’è un Protocollo d’Intesa. Vogliamo liberare al massimo tutto ciò 
che sta sotto la cenere, liberare le risorse presenti a Milano. Bisogna invertire la direzione sul terreno delle risorse 
disponibili. La Legge di stabilità di questi giorni sulla povertà zero purtroppo non dice niente di significativo: sono previsti 

http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/05/18/news/no-slot-il-giorno-del-corteo-nazionale-1.7081844
http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2013/05/18/news/no-slot-il-giorno-del-corteo-nazionale-1.7081844
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trenta milioni in meno rispetto a quelli garantiti in luglio per i malati di Sla. 
  
Stiamo attuando processi d’innovazione in vari campi: siamo sensibili alla questione dei diritti. Abbiamo raddoppiato i 
posti per i senzatetto, da 1.248 a 2.520 e abbiamo tolto la discriminazione per i residenti clandestini. Abbiamo 
cancellato l’ingresso ai figli di cittadini irregolari. Assistenza domiciliare: pensata per i poveri con la 
collaborazione del Terzo Settore. Sviluppare una nuova capacità di offerta:  assieme al Terzo Settore immaginiamo 
nuovi interventi in quell’area che oggi è totalmente soggetta a dinamiche informali (sei ore di badante ad 
esempio): lì sviluppare un nuovo pezzo di mercato. Non solo welfare per i poveri.  Da maggio 2014 a Milano 
nuova offerta sull’assistenza domiciliare.  
  
Parliamo della residenzialità (alloggio, accoglienza, nuove dimensioni abitative): vogliamo recuperare forme di 
residenza magari temporanee, transitorie. In quest’ottica è l'uso dei beni confiscati alle mafie. 
Altro nodo fondamentale: la questione del rapporto col territorio. Stiamo cercando di riorganizzare la presenza territoriale. 
Costruire nelle nove zone della città i punti di accesso unici ai servizi. I servizi sociali come punto di accesso per le 
situazioni emergenziali. Trovare dei luoghi in cui una persona che ti riceve ti dice immediatamente se puoi essere 
preso in carico (col sostegno al reddito ad esempio). Capire anche quali sono le altre risorse: accompagnare la 
persona allo sportello della Caritas.  
  
Razionalizzazione sui percorsi di sostegno al reddito. Noi eroghiamo circa 24 milioni di euro. 5.7 milioni per la 
Social Card. Quei 24 milioni perché Milano tradizionalmente fa azioni di sostegno al reddito. Costruiamo un fondo 
unico per tutti i soggetti erogatori di azioni di sostegno, facciamo un fondo misto pubblico privato . Fondo unico: 
da gennaio partiamo con un fondo unico che implementiamo con le risorse nostre e un po’ di risorse private. 
  
  
ISABELLA MENICHINI (Parma): 
Parma è in Emilia Romagna, quindi c'è una grande tradizione di attenzione ai servizi, è una regione che lavora per 
preservare i pilastri del welfare. Come budget del welfare abbiamo circa 50 milioni, oltre il 70% sono per la non 
autosufficienza, quindi disabilità e anziani. La città ha 180.000 abitanti, un budget per gli anziani 26 milioni di cui 
14 milioni di fondo regionale; disabili 11 milioni di cui una metà fondo regionale.  
C’è il problema dei ragazzi in comunità: nessuno lavora sull’uscita dei ragazzi. A Parma prima di me si lavorava 
sull’accoglienza, ma il Terzo Settore può svolgere un grande ruolo nella seconda fase. Welfare Comunitario di 
Parma, condiviso con tutti i soggetti della comunità. Questo budget che abbiamo lo difendiamo.  
Grosso investimento sul patto formativo, anche in termini valoriali, per ricostruire il rapporto tra istituzioni e Terzo Settore. 
 Accordo siglato con  Fondazione Cariparma, Forum Terzo Settore, Forum Solidarietà, il Consorzio delle 
Cooperative: da lì sta nascendo un progetto che è molto azione di sistema. Per il momento abbiamo già una rete di 
12 laboratori sparsi per la città, a costo zero e tenuti su dai volontari. Laboratori famiglia attorno a cui si sta 
aggregando tutta la vita di quartiere: mamme, bambini che vanno a fare i compiti, straniere che si conoscono. A 
partire da queste esperienze, metterle in rete per costruire un serio welfare di città. 
  
Altra idea del nostro welfare municipale: chi beneficia deve poi partecipare ai progetti. Il destinatario di 
un’erogazione dove può, quando può, sottoscrive un patto con l’amministrazione. Alcuni fondi inizialmente 
destinati al disagio destinati ai lavori socialmente utili. Accordo col Consorzio Cooperative, che assume alcune delle 
persone che vanno ai loro sportelli e li impieghiamo per lavori (cooperative di tipo b).   
Gruppi permanenti di lavoro contro la povertà, stiamo costruendo il database con Caritas e proviamo a fare 
outplacement con un’agenzia del lavoro. Quelli che hanno un curriculum più spendibile proviamo a inserirli nel 
mercato del lavoro. Principio dell’appropriatezza: ogni luogo deve avere una sua funzione precisa. 
In Emilia Romagna c'è un investimento grossissimo sugli studenti disabili. Il rischio è che uscendo da scuola poi 
rimangano a casa. Col Consorzio delle Cooperative abbiamo costruito un primo progetto ma adesso ne faremo altri, 
“Nuovi lavori”, dove i ragazzi sono occupati in attività più vicini alle loro capacità.  
  
Soffermiamoci sul tema povertà. Il mio proposito è di arrivare a bandi zero sui contributi. Quando ho cominciato 
c’erano 15-20 bandi. Li abbiamo sostanzialmente eliminati. Il Comune di Parma aveva il compito di definire i progetti 
personalizzati. Abbiamo una Commissione con più operatori che valuta l’appropriatezza del progetto: tutto dovrà passare 
alla Commissione, perché i bandi possono uccidere l’appropriatezza. A proposito di zero bandi, ci sono anche dei 
vincoli (non tutti i servizi sono uguali, non tutte le prestazioni uguali), anche normativi.  
  
Accreditamento per la definizione degli standard di qualità. Gruppi Appartamento, Case Ritrovate: tutti gestiti dalle 
Cooperative. Abbiamo costruito dei parametri di qualità (accreditamento). Non abbiamo mai utilizzato il massimo 
ribasso. Facciamo delle gare che premiano molto la qualità (70% valutiamo la qualità, 30% l’offerta economica) 
Abbiamo definito un piano formativo per gli operatori fortissimo, che sta partendo adesso. Sarà tutto un lavoro di 
formazione sul campo per abituarli al lavoro della comunità. Uscire da un’ottica prestazionale e passare a un’ottica di 
progettualità sulla persona.  
  
Trasporti per gli anziani alle visite mediche? La vecchia struttura costava un sacco di soldi. Abbiamo parlato con 
l'Assistenza Pubblica, abbiamo organizzato il servizio con loro, a costi più bassi, abbiamo chiesto che 
lavorassero insieme ad Auser. Problema sul procedimento: ho riconosciuto una somma -150.000 euro l’anno- che non 

http://www.apparma.org/jwebsite/
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posso chiamare servizio perché così dovrei andare a una gara. Lo chiamiamo supporto all’attività statutaria di 
quell’associazione. Ma dare 150.000 euro a un’associazione così non è possibile.  Ora bisogna aprire una forma di 
pubblicità: diamo risorse alle aziende che fanno trasporto. 
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7.11 [Da Maurizio Tomassini] 
 

la prossima settimana incontrerò a brescia l'assessore al 
welfare felice scalvini 

il nostro programma per un welfare di comunità dovrà essere uno dei punti qualificanti della lista c'è tanta 
confusione, una gestione delle risorse senza nessuna verifica sui risultati,un ambito sociale che è diventato una 
sovrastruttura senza nessuna rilevanza giuridica.  
nessun coordinamento tra pubblico e non profit, risorse anche ingenti lasciate ad una gestione quotidiana tutta 
tesa all'emeregenza, con cittadini che passano attraverso il filtro della segreteria del sindaco.  
siamo in assenza di dati sulla domanda e di una programmazione a valere del piano di zona.  
nessun processo di partecipazione e di coprogettazione con il terzo settore.  

 

 



 -  206  - 

7.11.13 - Da Laura Serra: Nicolo’ Rinaldi 
 

Buongiorno a tutti, 

  
vi inoltro qui di seguito alcune info (inviatemi oggi dal parlamentare europeo Niccolo' Rinaldi) sperando di fare cosa 

gradita, 
  

Girate pure la notizia a chi volete, 
Buona giornata e a prestissimo, 

 

Laura Serra 
  

Il prossimo 16 novembre si terranno a Roma due corsi base per la conoscenza del funzionamento dei fondi comunitari. 
1)     Corso base EUROPA 2014-2020, organizzato da Associazione TIA Formazione Internazionale dalle 9:30 alle 18:00 in  

via Merulana 134 (quota iscrizione: da 50-60 euro; per maggiori informazioni cliccare qui     

http://dem.mvmnet.com/link.php?M=569543&N=235&L=234&F=H)   
2)      Corso base di europrogettazione, presso Associazione Ex Lavanderia, Piazza Santa Maria della Pietà, 5 (gratuito; 

per maggiori informazioni cliccare qui  
  http://dem.mvmnet.com/link.php?M=569543&N=235&L=235&F=H) 

  

[Maurizio] 
 

grazie laura,  
in allegato il nostro progetto che sarà presentato da enaip (ente di formazione delle acli accreditato in regione marche) 

rivolto a occupati esperti di imprese sociali alla provincia con il bando just time, la finalità è quella di preparare compenti 
progettisti sui nuovi fondi 2014/2020, nel nostro gruppo abbiamo già alcune alte professionalità. 

questo pomeriggio definiremo il luogo dove sarà realizzato partirà prima della fine dell'anno. 

  
 Questa è una delle prime inziative del distretto dell'economia sociale. 
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9.11.13 - Mirko Paolini e Maurizio Tomassini 
 

Nel teatrino della politica dove si apettava il cambio di posti tra consiglieri trasfughi dal proprio partito ad altri lidi per 

ragioni che si possono facilmente comprendere è piombata la cruda realtà di una città che stà arrivando allo stremo, di 
un disagio che ormai non si contiene ed esplode. 

 
Un manipolo di giovani ha portato uno striscione e ha iniziato una vibrata protesta. 

 
Qualcuno seduto su quei banchi cercherà di minimizzare, vorrà riportare la riflessione all’interno delle logiche di quella 

politica che conta i numeri per fare le maggioranze, mentre molti di loro fanno fatica a capire che la nostra è una città in 

declino. 
 

In declino perché di fatto ci stanno chiudendo l’ospedale, in attesa di farne uno nuovo che non si sa né quando né dove 
sarà fatto, una città che sta diventando la periferia di Pesaro, dove la politica conta e fa funzionare equilibri ben più 

efficienti a vantaggio dei nostri cugini. 

 
Una città in declino senza idee, senza progetti, dove siamo arrivati a svendere le parti migliori di quel patrimonio che 

guarda caso nello scorso secolo i nostri avi previdenti avevano lasciato per i poveri. 
 

 Il Palazzo Gabuccini e ben quattro poderi furono dati con lascito testamentario per le zitelle povere del tempo. 

 
Oggi con difficoltà si riescono a mala pena a mettere a disposizione e con ritardo poche risorse per l’emergenza di 

famiglie senza casa, né lavoro; tanto che già qualcuna ha iniziato a realizzare un welfare fai da te occupando case del 
comune vuote. 

 
Una città dove categorie economiche che ne hanno fatto la storia non riescono più nemmeno a resistere in quanto la 

pesca non ha via di scampo senza più un porto dove le barche possano entrare ed uscire.  

 
E’ vero la crisi è appannaggio di tutte le città della regione e del paese, ma le altre reagiscono, progettano, programmano 

e guarda caso riescono anche a trovare risorse che da noi non si trovano. 
 

Lasciamo dunque perdere queste baruffe chiosotte tra politici che non hanno capito cosa succede fuori dal recinto del 

consiglio comunale, anzi ben vengano manifestazioni come quella di questa sera a dare una scossa e a rimettere al 
centro quella politica che è servizio al bene comune. 

 
maurizio 
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9.11.143 - Anziani, nelle Rsa si muore prima 
 

”La presa in carico globale della persona in casa non è fantascienza”. Ne è convinta Maria Giulia Marini, responsabile 

dell’area Sanità e salute della Fondazione Istud. Che rivela come la durata della vita sia più lunga quando la persona è 
assistita a domicilio 

08 novembre 2013 
 

ROMA - “Non è fantascienza una presa in carico globale della persona a casa. E’ una battaglia che portiamo avanti da 
vent’anni e ha le sue basi nella libertà di scelta dei luoghi di cura e dei curanti prevista dal Sistema sanitario nazionale. 

Una libertà di scelta che va regolamentata”. Così Maria Giulia Marini, responsabile dell’area Sanità e salute della 

Fondazione Istud, che si pronuncia sulla fattibilità e sulla sostenibilità economica del progetto “Restare a casa” per il 
quale si sta battendo il Comitato 16 novembre. 

 
E se è vero che l’assistenza a casa è particolarmente gradita dai pazienti (lo chiede dall’86 al 92% degli intervistati 

dall’istituto), e meno dai familiari (per il carico di cura che grava sugli stessi), va sottolineato un aspetto: nel restare a 

casa non ci sarebbero vantaggi economici, ma ci sono di sicuro vantaggi qualitativi. Con un daato emblematico, riferito 
dalla stessa responsabile Istud: “Da studi pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche sappiamo che la durata della 

vita è più lunga quando la persona è assistita a domicilio. Nel caso degli ultranovantenni il dato è che nelle Rsa si muore 
sei mesi prima, nel caso degli over 65 si registra un’accelerazione della morte fino a 10 anni rispetto alla gestione a 

domicilio”. 

Quella dei luoghi di cura, comunque, “è una libertà di scelta che va regolamentata”. 
 

"Non separare il sanitario dal sociale". Ma da dove cominciare per mettere in piedi un’assistenza domiciliare che rispetti la 
libertà di cura? “Bisogna non separare il sanitario dal sociale, e questo va fatto a cominciare dall’alto, a livello ministeriale 

– afferma Maria Giulia Marini -. Poi serve che Comuni e aziende sanitarie si parlino. A livello organizzativo la macchina è 
pronta: la base è il team multidisciplinare di medico, infermiere, assistente sociale, psicologo, fisioterapista”. Secondo 

l’esperta dell’Istud occorre anche “non farsi fregare dalle ideologie, perché la differenza la fa la qualità: se il pubblico non 

funziona, si guarda al privato, quello accreditato e rimborsato dalla Regione. Però lo devo poter scegliere”. 
Un aspetto su cui la responsabile Istud insiste è la sostenibilità per tutta la famiglia del malato: “E’ fondamentale non 

mandare la famiglia nel caos”.  
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9.11.13 - in consiglio comunale!! 
 

questa è la situazione che occorre gestire in questa città, c'è un'emergenza che cova sotto la cenere, mentre i così detti 

politicanti passano dal centro sinistra al centro destra come gli ascari e il consigliere sanchioni che ha avuto l'imprimatur 
da aguzzi è già un candidato a sindaco dimezzato. bene è passato in secondo piano il teatrino della politica ed è entrato 

pesantemente in primo piano il disagio di una città portata ad un declino, senza ide, senza progetti dove aumenta la 
disperazione. 

OCCORRE COME LISTA USCIRE CON UN COMUNICATO STAMPA URGENTE 
MENTRE IL PD PERDE I PEZZI E AGUZZI FURBESCAMENTE PESCA QUALCHE PEZZO, QUALCHE FANTOCCIO PER 

SPOSTARE VOTI DALLA SUA PARTE METTENDO IN CAMPO LA VECCHIA POLITICA CON I MAL DI PANCIA DEI 

POTENZIALI CANDIDATI SINDACI DEL CENTRO DESTRA  
LA CITTA' CONTA I MORTI E I FERITI,  

LE FABBRICHE CHIUDONO,  
LE FAMIGLIE SENZA CASA OCCUPANO QUELLE LIBERE  

IL COSI' DETTO INTERVENTO PER SOSTENERE L'EMERGENZA DEL COMUNE TARDA AD ARRIVARE E DISPONE DI 

POCHISSIME RISORSE, 
 L'ASSESSORE AL BILANCIO VENDE ANZI SVENDE QUEL PATRIMONIO CHE NEL PASSATO GUARDA CASO I NOSTRI AVI 

AVEVANO LASCIATO PER SOSTENERE I POVERI DI QUEL SECOLO!!! 
  

Blitz dei giovani dei centri sociali in Consiglio comunale 

Sanchioni mette tutti d'accordo 
 

Una cinquantina di persone ha fatto irruzione durante la seduta esponendo uno striscione per rivendicare i diritti al lavoro 
e alla casa. La tensione in aula ha fatto passare in secondo piano la 'migrazione' di Sanchioni e Ciancamerla nel 

centrodestra 
 

Fano (Pesaro-Urbino), blitz dei centri sociali in Consiglio comunale (Foto Marchetti)  

Fano (Pesaro-Urbino), blitz dei centri sociali in Consiglio comunale (Foto Marchetti) 
Fano (Pesaro-Urbino), 8 novembre 2013 - Una cinquantina di  giovani dei centri sociali ha fatto irruzione questa sera 

intorno alle 19 in Consiglio comunale dove era in corso la seduta. 
 

E' stato esposto un grande striscione per  rivendicare diritto ad un lavoro e a una casa. Una vicenda che va a ricollegarsi 

al caso della famiglia Vindice che ha occupato una abitazione vuota dell'Erap tra la solidarietà anche dei vicini. Comunque  
la seduta consiliare è  stata interrotta.  

 
Il presidente del  Consiglio comunale ha tentato una opposizione, ma alla fine ha dovuto desistere anche perché l'aria si 

stava facendo tesa.  Dietro suggerimento di Rosetta Fulvi del Pd, è passata la proposta di  ascoltare in una saletta del 
Comune le ragioni dei  giovani da parte di una delegazione formata da tutti i  capigruppo  consiliari. 

 

Nel  frattempo avevano raggiunto  la sede del  Comune anche i  vigili urbani e successivamente anche una Volante della 
polizia. L''okkupazione' dei giovani dei centri  sociali ha fatto passare in secondo piano  un  atto politico molto atteso: il 

passaggio dal Pd ad un lista autonoma di due consiglieri: Daniele Sanchioni, che è anche consigliere provinciale, e di 
Oretta Ciancamerla. Tutti e due passano armi e bagagli nel  centrodestra, il primo come candidato  sindaco della 

coalizione 'Uniti per Fano'. Prima di loro, ma per il momento resta in una specie di limbo  politico, anche il  consigliere 

Luca Stefanelli: anche lui  ha detto  "compagni addio". 
 

[ da www.Fano Informa.it] 
Precari in consiglio comunale: necessario l’intervento delle forze dell’ordine 

 

Consiglio comunale di fuoco quello che si è svolto questa sera: infatti, intorno alle 20,15 un comitato che riuniva precari, 
studenti e disoccupati, ha invaso la seduta per protestare, con forza, in merito alla situazione della famiglia Vindice che 

alla fine di ottobre, dopo essere stata sfrattata, ha occupato una casa di proprietà comunale nel quartiere di Bellocchi. Il 
comitato era arrivato per ascoltare la risposta dell’assessore ai Servizi Sociali Davide Del Vecchio, relativa all’interpellanza 

del consigliere comunale Luciano Benini sulla situazione della famiglia Vindice ed in maniera più approfondita sulla 
tematica “casa” nel Comune di Fano. Vedendo per la seconda volta l’assenza dell’assessore, il gruppo è andato su tutte le 

furie provocando l’intervento delle forze dell’ordine per tenere la situazione sotto controllo. A quel punto, il consiglio 

comunale si è fermato e su proposta del consigliere del Pd Rosetta Fulvi tutti i capigruppo, insieme al primo cittadino 
Stefano Aguzzi, hanno deciso di incontrare i manifestanti per capire la problematica in maniera più dettagliata. Secondo il 

comitato, nell’abitazione di proprietà comunale sarebbero state staccate le utenze, minando così la quotidianità della 
famiglia che si ritrova, peraltro, con un figlio di 5 anni con seri problemi alla vista. Dopo una discussione distesa ed 
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interessata, il consigliere comunale Luciano Benini ha proposto di organizzare per il mese di dicembre un consiglio 

comunale monotematico, coinvolgendo i soggetti interessati, come i sindacati degli inquilini e le associazioni degli 
sfrattati, per discutere sulla materia della casa e sui relativi disagi sociali. Terminato l’incontro, il comitato ha lasciato il 

consiglio comunale, consentendo di riprendere con i lavori precedentemente interrotti. 
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9.11.13 - POLITICA: AGUZZI ATTACCA SERI E DICE: 
«MI HANNO TELEFONATO MOLTI CONSIGLIERI DEL 

PD PER FARMI I COMPLIMENTI»  
 
Stefano Aguzzi loda la scelta del candidato e poi annuncia che si ricandida 

AGUZZI si ricandida. Il progetto di Uniti per Fano e del candidato sindaco Daniele Sanchioni, ex Pd, convince così tanto il 
primo cittadino (si dice che sia stato con Baldarelli uno dei principali registi dell’operazione, ndr) che si ricandiderà alle 

amministrative del 2014. Pur non potendo riproporsi come sindaco, visto che è al suo secondo mandato, Aguzzi non 

rinuncia al consiglio comunale. «Come sindaco uscente e come agricoltore (Aguzzi sta realizzando insieme al figlio 
un’impresa agricola) — afferma quanto mai convinto — cercherò di raccogliere il massimo dei consensi possibili». Un 

sindaco «carico», quello che venerdì mattina si è presentato alla stampa, con una gran voglia di parlare di politica, 
convinto che il «progetto intrapreso 10 anni fa possa continuare. Vinceremo anche per il prossimo decennio». 

Ha esordito affermando «che è da apprezzare chi si assume la responsabilità in prima persona (il riferimento è a 

Sanchioni, ndr) per risolvere una situazione sociale e economica drammatica. Molti consiglieri regionali del Pd mi hanno 
telefonato per farmi i complimenti». Per Aguzzi «è il tempo delle responsabilità mentre i partiti e la vecchia classe 

dirigente si dimostrano impreparati ad affrontare la realtà perchè continuano a ragionare secondo le vecchie logiche». Se 
la prende con Massimo Seri, candidato sindaco di una lista civica nell’area del centro sinistra, che definisce il «candidato 

della bambagia», per le critiche mosse al centro destra: «Parla proprio lui che ha una lista fatta di ex. Nel centro sinistra 
tutte le scelte sono calcolate per ricoprire posti e poltrone».  

An. Mar.  

 
 



 -  212  - 

9.11.13 - ‘Compagni addio’,firmato Sanchioni 

E arriva anche una lista dei pescatori 
 
Consiglio comunale movimentato per l’irruzione dei centri sociali 

 
IRRUZIONE ieri sera intorno alle 19 di una cinquantina di giovani dei centri sociali in consiglio comunale (foto). Una 

entrata non proprio in punta di forchetta perché i lavori sono stati bloccati. Ha provato il presidente del consiglio Cavalieri 
a respingere l’assalto ma poi si è dovuto ritirare. I giovani hanno letto un documento dove si rivendicava sia il lavoro che 

una casa chiaro riferimento alla famiglia Vindice. Dietro un suggerimento di Rosetta Fulvi del Pd si è trovata una via di 

mediazione: tutti i capigruppo consiliari si sono accordati per ricevere una delegazione dei giovani contestatori. Una 
irruzione, quella dei ragazzi dei centri sociali, che ha messo in secondo ordine il passaggio di Daniele Sanchioni, candidato 

sindavco del centrodestra, e di Oretta Ciancamerla dal Pd. I due costituiranno un gruppo autonomo. Un saluto temuto dai 
due, pare, perché si attendevano qualche contestazioni da parte di militanti del Pd. Cosa invece che non è avvenuta. 

INTANTO LA MARINERIA si dice pronta a scendere nell’arena politica con una lista civica: per il ruolo di candidato sindaco 

si fa il nome di Marco Pezzolesi, attuale direttore di Coomarpesca, la cooperativa che gestisce con successo «Il pesce 
Azzurro», in consiglio comunale. Arrabbiati contro la politica che in più di vent’anni non ha saputo dare risposte ad una 

categoria in sofferenza, con il dragaggio del porto mai realizzato se non in maniera parziale, la marineria sta pensando di 
dar vita ad una propria lista. «E’ probabile» ammette Pezzolesi che, però, non vuol dire di più sul progetto. «Escludo — 

continua — un mio impegno in prima persona». In realtà le incertezze di Pezzolesi sono legate ai numerosi impegni che 
già ha come direttore della Coomapesca. E’ vero, però, che Pezzolesi è conosciuto e stimato a Fano e la sua candidatura 

darebbe un valore aggiunto alla lista civica. La nuova lista non è ancora nata, ma già desta preoccupazione, soprattutto a 

sinistra, perché quello sarà il suo bacino elettorale di riferimento. In un quadro sempre più frammentato vince — 
commentano gli esperti di politica locale — chi rimane unito. Visto il susseguirsi degli avvenimenti non si può dire che 

Fano non rappresenti un laboratorio politico: i colpi di scena degli ultimi giorni lo confermano. 
Anna Marchetti 

 

 



 -  213  - 

9.11.13 - Artista dona un’opera e poi torna 
riprendersela 

 
Una testa in acciaio 3 metri per 3 dello scultore tedesco Christian Wollf. Era tra le erbacce 

LA SUA opera d’arte, una gigantesca testa in acciaio di 3 metri per 3, faceva bella mostra di sé sulla passeggiata a mare 
della Sassonia. Christian Wolff, artista tedesco di un certo rilievo nel panorama internazionale, l’aveva donata alla città al 

termine di una sua personale di scultura allestita al quartiere Vallato nel 2006. Col passare del tempo e notata l’incuria e il 
disinteresse verso la sua opera — l’erba nel frattempo era cresciuta fino a oscurare una parte della «testa» —, Christian 

Wolff, un bel giorno, s’è ripreso la sua scultura, l’ha caricata su un camion e se l’è portata in Germania. L’episodio, forse 

unico e inconsueto, con cui si è conclusa questa vicenda, mette però l’accento sulla scarsa attenzione che la città presta 
alle sue opere d’arte, siano esse antiche oppure contemporanee. 

«GRAZIE all’iniziativa da me ideata in collaborazione con l’allora circoscrizione del Vallato — racconta l’artista Giuseppe 
Papagni — andata avanti per 6 edizioni ero riuscito ad ottenere da ogni artista partecipante, la donazione di un’opera 

d’arte. Dapprima le sculture restavano nei giardini davanti alla chiesa di San Paolo, poi ho pensato che avrebbero potuto 

contribuire a rendere meno deprimente l’immagine di certi spazi e luoghi pubblici in diverse zone della città, più 
periferiche e meno attraenti». Un’opera d’arte, anche se si tratta d’arte contemporanea, astratta, enigmatica e a volte 

anche di difficile interpretazione, è pur sempre un valore culturale che si aggiunge alla fruizione pubblica, e al tempo 
stesso rappresenta anche un elemento d’arredo che qualifica l’immagina complessiva del luogo. «Per questo mi ero 

battuto — prosegue Papagni — perché alcune opere fossero distribuite in diversi posti della città, al mare dove c’erano le 
sculture di Wolff e di Rita Siragusa, a piazzale Bonci dove si trova un’opera in ferro di Umberto Corsucci, ma 

onestamente, mi fa male vedere che poi nel corso di questi anni nessuno ha mai prestato una minima cura a questi 

lavori. Io, ad esempio, ho curato personalmente la mia scultura che è posta davanti alla sede dell’Archeoclub dai danni 
del tempo e soprattutto dei vandali. Me l’hanno piegata, hanno scritto sopra e così ogni tanto passo a vedere e a ripulire 

dagli atti vandalici. Ma se non c’è un servizio periodico di custodia e manutenzione anche queste opere d’arte finiscono 
per degradarsi e invece di migliorare l’aspetto generale lo intristiscono». Anche l’opera posta in fondo a viale Cairoli, la 

gigantesca scultura dell’artista pesarese Loreno Sguanci, installata pochi anni or sono comincia a mostrare i primi segni 

del tempo. La vicinanza al mare con la salsedine, rischia di aggredire i materiali, legno e ferro, dell’opera di Sguanci. 
Pesaro, che ne ha un’altra, intelligentemente ha sostituito l’originale con una copia. 
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9.11.13 - ILVA SARTINI E BORIS RAPA SCRIVONO 
ALL’ASSESSORE MARIA ANTONIA CUCUZZA 

 
Turismo, Confesercenti sprona il Comune: «Muoviamoci adesso o è troppo tardi» 

IL TURISMO al centro del dibattito. Ilva Sartini direttore Confesercenti e Boris Rapa coordinatore Assoturismodella 
Confesercenti Marche hanno inviato questa lettera all’assessore Maria Antonia Cucuzza: «Da tempo sollecitiamo 

l’insediamento di un tavolo di confronto, che a questo punto vorremmo diventasse una Consulta, nella quale esaminare 
insieme le iniziative di promozione e di accoglienza già realizzate ed il loro esito, per poi impostare sulla base di tale 

analisi il lavoro per gli anni futuri. Un lavoro mirato e non ripetitivo, in quanto costruito sui risultati ottenuti. Lavoro che di 

anno in anno ci permetterebbe di crescere e di qualificarci sempre di più in uno specifico ambito turistico, sulla base di 
quella che è effettivamente la domanda del mercato. Ci teniamo a dire che questa Consulta potrebbe dare maggiore 

rilevanza al comune di Fano anche in sede di programmazione provinciale (Camera di Commercio, Aspin 2000 ecc.) e 
regionale, in primis per le promozioni che la Regione attua a livello turistico. Purtroppo tale Consulta, che aspettiamo da 

prima dell’estate, non è stata mai convocata: ci sembra quanto meno anomalo che non si sia ancora trovato il modo di 

riunire gli operatori per discutere i dati della stagione passata e decidere cosa fare per il 2014. Il momento di 
programmare e di ‘uscire’ sul mercato del turismo è questo, aspettare marzo o aprile per lanciare programmi e iniziative 

sarebbe soltanto una perdita di tempo e di denaro. Quello che manca poi e che chiediamo con forza è di essere informati 
e condividere le iniziative che riguardano il settore: sapere come il Comune si muove per promuovere il territorio, poter 

quanto meno conoscere e perché no usufruire delle opportunità di promozione che ci sono in Italia e in Europa, legare la 
promozione (pubblica) alla commercializzazione (dei privati), creare insomma un canale di comunicazione costante e 

capillare tra amministrazione e operatori, tramite le associazioni, significa aumentare le occasioni di crescita per tutti. 
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9.11.13 - Fine dei traslochi: il pronto soccorso è 
pronto 

 
La nuova struttura è stata inaugurata ieri, ma diventerà operativa il 27 novembre 

E’ STATO presentato ieri alla città il nuovo Pronto Soccorso del Santa Croce. Sarà operativo dal 27 novembre alle ore 2 
del mattino il ristrutturato e ampliato impianto di via Pizzagalli, edificato nel 2003 ed ora riprogettato e realizzato nel 

tempo record di 6 mesi. I lavori di trasferimento partiranno il 26 novembre alle 22. Durante le 4 ore di trasloco verranno 
comunque garantite le attività e tutelati i pazienti già presenti in pronto soccorso ed anche quelli in arrivo grazie alla 

collaborazione di polizia municipale e operatori della centrale operativa. La protezione civile presidierà l’accesso di via 

Vittorio Veneto per dirottare i pazienti in via Pizzagalli. Un’operazione delicata... «Noi speriamo che vada come è andata 
quando ci siamo trasferiti di là — dice il primario Antonio Dottori — perché è filato tutto liscio: i fanesi hanno collaborato, 

sono venuti pochi e non gravi. Perché il trasferimento durerà circa tre ore. Ci intoppiamo soltanto se in quell’arco di 
tempo avessimo in degenza molti pazienti (lascito del mattino e del pomeriggio) e arrivassero nel frattempo una o due 

emergenze. Speriamo che quella notte non succeda nulla di grave». 

SODDISFATTO il direttore generale Aldo Ricci che, nella sala di attesa della struttura davanti alle autorità civili e religiose, 
locali e regionali, ha annunciato la fine dei lavori e l’imminente trasferimento. Il rinnovamento si vedeva già da lì: la sala 

di attesa infatti non ha più una manciata di posti a sedere ma 35 poltrone e ampi spazi per i barellati. L’area interessata 
dai lavori (costati 1 milione e mezzo di euro, su previsione di 2 e mezzo, l’avanzo sarà utilizzato per gli imminenti lavori in 

Ostetricia) ha coinvolto ben 1000 metri quadrati, 800 di ristrutturazione e 200 di ampliamento, soprattutto della camera 
calda, luogo di accoglienza delle ambulanze in entrata e uscita, ricavata edificando parte del piazzale di ricovero delle 

vetture. Nel nuovo pronto soccorso non ci sono più zone promiscue, corridoi stretti, stanze cieche e troppi angoli retti ma 

locali dedicati in base alle urgenze e al trattamento: ambulatori per i codici rossi, gialli, verdi e bianchi, locali riservati 
all’osservazione breve intensiva e alla medicina d’urgenza, fino ad ampie zone per il triage e per l’attività infermieristica.  

Tiziana Petrelli 
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9.11.13 - Biogas, Rondina: “Martedi` consulteremo gli 
atti” 

 
“Ci opponiamo alle ultime proroghe concesse, anche attraverso il ricorso che abbiamo presentato al Tar che speriamo 

venga discusso presto”. Floriano Rondina, presidente del Comitato per la tutela dell’ambiente e del territorio di Caminate-
Metaurilia-Tombaccia spiega gli ultimi sviluppi sulla situazione Biogas: “Sono dovuto ricorrere alla minaccia di chiamare le 

forze dell’ordine prima che la Regione mi concedesse la possibilita` di verificare tutti gli atti. Finalmente martedi` potro` 
presentarmi ad Ancona veri- ficando quali documenti sono stati depositati da marzo in poi. Solo allora ci potremo rendere 

conto se ci sono, ed eventualmente quali sono, le irregolarita` o documentazioni incomplete”. Floriano Rondina continua 

spiegando: “Voglio verificare come la Regione abbia potuto portare la proroga di inizio lavori dell’impianto a biogas a due 
anni, quando la stessa ditta richiedente l’aveva domandata, inizialmente, di un solo anno. Mi sembra una cosa davvero 

paradossale e priva di senso. Non dimentichiamoci poi, che la polizza fideiussoria a garanzia delle spese di rimozione 
dell’impianto non e` stata depositata. In Comune la ditta ha consegnato solo una bozza che non ha nessuna validita` 

legale e compromette quindi la regolarita` della richiesta di inizio lavori”. Rondina conclude dicendo: “Noi ci batteremo 

insieme agli altri comitati per far valere le nostre ragioni nel rispetto delle regole e delle normative”. 
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9.11.13 - [da M. Tomassini] CLEMENTE MASTELLA 
chi tradisce, in politica.......... 

 
chi tradisce, in politica, beneficia di un vantaggio immediato, ma che svanisce piuttosto rapidamente. E' chiaro che, nel 

primo periodo, coloro che hanno beneficiato del tuo tradimento, ti coccolano, ti colmano di attenzioni, promesse e pacche 
sulle spalle. Dopo un pò, però ti guardano con sospetto perchè non si fidano. Chi ha tradito una volta può tradire di 

nuovo. 
CLEMENTE MASTELLA 
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10.2.14 - Riunione di Lunedì con Massimo Seri 
 

MASSIMO SERI 
 
Si riparte, per il 25 maggio 

6 Candidati in lizza:  
Massimo Seri,  

Paolini per la Lega,  
la Campanella per la Destra, 

Sanchioni per l’Amministrazione uscente,  

Hadar per i Grillini, 
Giancarlo D’Anna. 

 
Ho incontrato Mascarin e Marchegiani. Quasi sicuramente si andrà al ballottaggio che premierà col 60% il vincente. 

 

Dobbiamo lavorare sulla coalizione e sulla Lista, 
far avere visibilità e uscite per la lista 

e un lavoro per la coalizione 
 

Massimo Seri presidente, Savelli Marco come segretario, Rosaverde tesoriere.  

Massimo Ruggeri responsabile organizzativo 
Dobbiamo fare una campagna di adesione alla lista, facendo pagare una quota.. 

 
Verifichiamo gli errori fatti in questo ultimo periodo.. 

Forse troppo sulla mia persona. Dobbiamo darci ruoli specifici. 
 

Rapporto con la coalizione: Francesco De Nardo e Paolo Caporelli 

 
Lavoro organizzativo sui contenuti e programmi: abbiamo il manifesto delle Primarie 

Sogno di trasformare questo programma in programma di coalizione 
Andrea Cagnazzo è il referente: è ora di rimettere in piedi il governo del territorio, ecc.. 

 

Han già lavorato: 
Governo del territorio 

Turismo 
Sociale 

Cultura 
ci sono i contributi ed estratti sul sito 

 

Tomassini: sui finanziamenti dobbiamo fare un’iniziativa pubblica perché nessuno ne sa niente.. 
 

Per esempio per la scuola di formazione dei dirigenti della macro area adriatico jonica Fano potrebbe mettere sul piatto la 
struttura del Vittoria Colonna.. Bisogna parlare con Ballardi, ecc.. 

 

Non abbiamo riferimenti in Regione.. 
 

Un altro aspetto è la COMUNICAZIONE 
il 3 febbraio sono usciti in 5 contro di me 

Occorre un coordinamento e io non sempre devo stare sulla mischia 

 
Mi sono appoggiato a MOTIVA Comunicazioni 

Bargnesi, Elena, Federica, Andrea Cagnazzo e Fabiola 
 

C’è anche il tema delle RISORSE ECONOMICHE 
 

L’avanzo delle primarie vorremmo darlo in beneficenza.. 

 
Si può riparlare del sito fatto da Primo.. 
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