
14 Domenica 14 agosto 2011

LETTERE&CO M M E N T I
LE LETTERE VANNO INVIATE A: Corriere Adriatico via Berti 20, 60100 Ancona T: 071 4581 E: lettere@corriereadriatico.it F: 071 41898

Egregio assessore Borgognoni, da cittadino
di Ancona vorrei porle alcune questioni
che quotidianamente si dibattono tra
larga parte della popolazione di Ancona e

che anch’io ho a cuore. Premetto che sono un
elettore di sinistra che ha contribuito al successo
dell’attuale maggioranza che sta governando,
anche se a mio giudizio malissimo, la città di
Ancona. Non capisco come lei abbia consentito al
parcheggio a pagamento a monte di Portonovo,
che essendo un parcheggio scambiatore dovrebbe
essere rigorosamente gratuito come lo è sempre
stato. Con questa scelta, che è oggettivamente una
scelta di destra, che fa sborsare soldi a persone e
famiglie già tartassate e arcistufe di subire
continui balzelli, si privilegiano quelle persone,
con consistenti possibilità economiche, che invece
si possono permettere di parcheggiare nelle zone
di sosta riservate, tipo quelle del Fortino,
dell’Hotel La Fonte, ecc. Oltremodo s’i n c e n t i va n o
i cittadini ad arrivare con il proprio mezzo sino ai
parcheggi a mare: tant’è si debba pagare è meglio
farlo ottenendo oggettivamente un risultato
migliore, conseguenza: maggior
congestionamento di Portonovo. A questo nuovo

inutile balzello corrisponde, come spesso accade
in questa Italia reazionaria e neo-medioevale, la
totale mancanza di servizi certi ed idonei. Mi è
personalmente capitato, l’anno scorso, di trovarmi
senza navetta o bus che mi portasse a Portonovo,
perché arbitrariamente qualcuno delle due
compagnie di trasporto, aveva deciso che in quel
giorno il tempo meteorologico non era da mare!
Altra questione: proprio in questi giorni si stanno
mettendo delle staccionate di legno davanti a
quello che potrebbe essere un marciapiede, ma
non lo è perché impraticabile a causa della terra e
dei sassi presenti, più o meno dall’altezza della
abitazione denominata villa Nerina. In questo
modo una zona sfruttata a parcheggio di moto -
anche se impropriamente - viene tolta a questo
utilizzo. Non so se questa parte sia privata - e in tal
caso le domando se gli oneri della staccionata
sono a carico della comunità - o comunale, e per
questa opzione le chiedo che senso ha mettere
una staccionata per un’area attualmente non
praticabile dai pedoni? Perché non fare nuovi
parcheggi gratuiti per le moto, considerata la
notevole domanda e il minor impatto ambientale
di questi mezzi?

LA SOSTA A PORTONOVO

Tartassati i più indigenti

LA PROTESTA
Le strisce pedonali
sono invisibili
a Grottammare

Buongiono, sono la
mamma di tre bimbi

di cui uno disabile al 100%.
Trascorro diversi mesi
dell’anno a Grottammare
dove ho acquistato una
abitazione che dista
500-700 metri dal centro e
che si trova sulla strada
statale, muovendomi io
quasi esclusivamente a
piedi con i tre bamini
(carrozzina compresa)
rischio e faccio rischiare
loro quotidianamnete la
vita in quanto sulla Statale
nonostante ci siano molte
abitazioni non vi è la
possibilità di un passaggio
seppur minimo a piedi, le
strisce pedonali sono ormai
inesistenti e le macchine
superano notevolmente i
limiti di velocità ed inoltre
viene concesso alle
macchine di parcheggiare
in divieto di sosta
costringendo quindi i
pedoni a passare sulla
strada. Ho fatto presente al
sindaco questa situazione il
quale mi ha detto che
praticamente non può fare
nulla ma è possibile che io
che pago le tasse al Comune
per la mia casa non ho il
diritto di tutelare me ed i
miei figli quantomeno per
quanto riguarda sicurezza
ed incolumità?
LETTERA FIRMATA
G R OT TA M M A R E

IL DEGRADO
Giochi pericolosi
nel giardino
della scuola

La presente per
evidenziare lo stato di

incuria e abbandono in cui
versa il giardino presso le
scuole elementari di Loreto.
Come molti ho visitato la
cittadina di Loreto per fare
visita la santuario della
Vergine e al nostro ritorno,
prima di prendere la
macchina lasciata al
parcheggio ci siamo fermati
nel piccolo giardino lì vicino
per fare giocare nostro figlio
e con profondo dispiacere
abbiamo notato lo stato in
cui versa questo piccolo
parco. Credo che una
cittadina che basa la sua
popolarità sul turismo
debba tenere in dovuto
conto lo stato delle
attrezzature che si offrono
ai turisti al fine di lasciare
un bel ricordo del luogo in
cui si è stati, viceversa
abbiamo trovato una bella
collezione di attrezzature
fatiscenti e pericolose. Nel
parco infatti troviamo i
giochi per i bimbi più piccoli
rotti, arrugginiti o
malamente riparati. Mi
chiedo a questo punto quale
sia l’immagine che il
Comune intende dare ai
turisti, soprattutto mi
chiedo quanto poco ci voglia
per evitare che qualcuno
possa farsi veramente male.
ALESSANDRO PALMIERI
A N CO N A

L’antico sistema della reggenza bocciato dal Tar
............................................................................

Dal dottor Pietro Paolo Boiano
portavoce del Dirstat
riceviamo e pubblichiamo.
............................................................................

La sentenza del Tar Lazio
n.6884/2011 non è una
pronuncia storica nel
senso che non vi sarebbe

stata ragione alcuna di
scomodare la giustizia
amministrativa se non fosse
accaduto che un organo della
Pubblica amministrazione si
macchiasse di una violazione di
legge. L’organo in questione è il
Comitato di gestione
dell’Agenzia delle Entrate che

ha confermato l’antica ricetta
della reggenza che l’Autorità
finanziaria ha sempre voluto
affidare al tempo, perché fosse il
tempo ad istituzionalizzarla.
L’unica variante è che mentre
negli ultimi decenni del secolo
scorso il ruolo del personale era
quasi un tabù ed erano perciò
possibili comodi voli pindarici,
oggi quella prassi è vietata da
norme stringenti e non
aggirabili. Pesa quindi
sull’Autorità finanziaria. il
retaggio di un passato di
immobilismo che dal lontano
1972, quando fu istituita la
dirigenza dello Stato, ha
impedito la formazione

dinamica del ruolo dei dirigenti
da implementare nel tempo
onde poter far fronte ad ogni
imprevisto. L’Agenzia delle
Entrate avrebbe dovuto riparare
lo sconcio ed invece vi si è
adagiata, per giunta rifiutando,
senza spiegarne la ratio, lo
scorrimento delle graduatorie
degli idonei di precedenti
concorsi dirigenziali. La Dirstat
si è battuta, e continuerà a farlo,
contro il dilagare delle
reggenze, denunciandone la
illegalità, perché fuori dal
quadro normativo, ed
investendo della vicenda i vertici
dell’Agenzia, il ministro delle
Finanze e da ultimo anche la

Corte dei Conti. Ne ha ottenuto
una risposta lacunosa dal
direttore dell’Agenzia Befera
che la ha affidata al Sole 24 Ore.
L’alto dirigente ha ribadito la
legittimità delle scelte compiute
che, a suo dire, rientrerebbero
nell’ambito dell’autonomia
gestionale di cui godono le
Agenzie fiscali. Pur tuttavia
Befera riconosce
“obiettivamente atipica” la
situazione che si è venuta a
creare, che vede un numero di
reggenti straripante rispetto ai
dirigenti, senza però spiegare la
ragione per cui fu necessario
che il decreto Milleproroghe
n.255/2010 cancellasse l’art. 4

che – guarda caso – prevedeva la
proroga dei termini di scadenza
delle graduatorie. Peccato però
che la maliziosa soppressione
dell’art.4 non soddisfi la bisogna
per cui è stata voluta e ci si deve
quindi rassegnare al rigoroso
rispetto delle norme che
regolano l’accesso alla
dirigenza. E’ questo il portato
della sentenza del Tar con cui il
giudice amministrativo ha
stabilito che la figura del
dirigente è soltanto quella
riconosciuta dalla fonte
normativa e che l’istituto della
reggenza non può che avere il
carattere della eccezionalità ed
impone alla Pubblica

amministrazione di rimuoverne
le cause nei modi e termini
fissati dalla legge. Quanto deciso
dal Tar Lazio è un punto di
orgoglio per la Dirstat che da
sempre sostiene battaglie per la
legalità e quindi per la difesa dei
diritti dei pubblici dipendenti.
Resta ora l’auspicio che
l’Agenzia delle Entrate, e al di
sopra di essa il ministro
dell’Economia e delle Finanze,
facciano ammenda degli errori
fin qui commessi e li riparino
sollecitamente con atti concreti,
sempre che non prevalga la
tentazione di impugnare la
sentenza del Tar dinanzi al
Consiglio di Stato.

.................................................................................................................................................................................................................................................

Dall’ingegner Andrea Principi, di Ancona, riceviamo e pubblichiamo.
.................................................................................................................................................................................................................................................

LA GRANDE CRISI

Solo chiacchiere sulla benzina
.................................................................................................................................................................................................................................................

Dall’imprenditore Sergio Lupi, di Fermo, riceviamo e pubblichiamo.
.................................................................................................................................................................................................................................................

In Italia stiamo vivendo una crisi economica
epocale che terrorizza il nostro mercato e si
ripercuote profondamente sull’economia
reale e sulla vita quotidiana del cittadino.

Siamo di fronte a una speculazione economica
internazionale che brucia miliardi in tutto il
mondo ed è perfino capace di abbattere il
colosso della finanza americana lasciandole
meno prospettive che durante la crisi dei
sub-prime nel 2009 ripresentando alla porta
dei cittadini americani (e con loro a quelli di
tutto il mondo) il fantasma della recessione. In
uno scenario come questo ci aspetteremmo
delle misure da parte del nostro Governo atte
ad aiutare il cittadino e il piccolo imprenditore,
almeno riguardo ai beni di prima necessità
quotidiana come il cibo e a quelli indispensabili
alla mobilità, come la benzina. Invece niente,
solo parole. Per quanto riguarda la benzina, poi,
siamo di fronte a una vera e propria azione
criminale da parte dei gruppi petrolieri e
sottoscritta dal Governo (come sappiamo nel
nostro Paese oltre il 60% del costo del
carburante è dato da tasse ed accise): negli
ultimi 3 mesi il costo del petrolio è sceso del
20% (f.te oil-price.net), mentre il costo della
benzina nell’ultimo anno è salito di 20 cent./lt e
non ha visto alcuna diminuzione nell’ultimo
trimestre, mantenendo ben saldo il record
storico raggiunto di 1,605€/lt per quanto
riguarda la benzina verde e 1,479€/lt per quanto
riguarda il diesel (f.te: Europe Energy Portal).
L’aumento di quest’anno graverà sulle tasche
dei cittadini di circa 210/230€ l’anno, che si
aggiunge agli aumenti dati dalla crisi e ai futuri
tagli alle detrazioni derivanti dalla manovra
economica. In questo modo diventa difficile

mantenere una famiglia, figuriamoci
u n’impresa. Come facciamo noi imprenditori a
tenere in piedi le nostre aziende, investire
nell’innovazione e far ripartire l’economia?
C o m’è possibile farlo se le spese di trasporto
diventano insostenibili? Come facciamo a
spostare le merci? Come fanno le reti
commerciale a muoversi? Le associazioni dei
consumatori stanno ipotizzando una class
action per aggiotaggio contro i petrolieri e
chiedono a gran voce un intervento del Governo
per diminuire le accise e aiutare i cittadini a
sopportare questo costo, soprattutto
considerando che abbiamo la quarta benzina
più cara d’Europa (f.te: Europe Energy Portal).
Qual è stata la risposta del governo? Semplice
retorica. Abbiamo letto tutti con piacere
l’intervento del Min. Sacconi che si dice
indignato e ordina subito di abbassare i costi
della benzina. Ma le parole non bastano più,
abbiamo bisogno che la Politica si muova
concretamente abbassando le accise e agendo
sui petrolieri per abbassare il costo della
benzina. Il pericolo reale è quello di spingere il
cittadino all’indigenza e alla depressione sociale
e abbiamo visto proprio in questi giorni in Gran
Bretagna cosa possa comportare ignorare il
malcontento comune: i Governi devono
prendersi le proprie responsabilità e rimanere
vicini al sentimento comune delle loro Nazioni.
Il rischio, altrimenti, è quello di dimenticarsi dei
“pezzi di società” per strada, salvo poi
ritrovarseli inferociti a chiedere il conto, con gli
interessi. Credo sia nell’interesse di tutti fare il
possibile per evitare nel nostro Paese uno
scenario anni ’70, l’Italia ha già sofferto troppo
per le agitazioni popolari.

CORSIVI CORSARI VALENTINA CONTI

Capita talvolta, leggendo un libro o ascoltando una can-
zone, di imbattersi in una di quelle frasi geniali che poi

ricordi per tutta la vita. Che quando ti parlano di Central
Park, inevitabilmente pensi a che fine fanno d’inverno le
anatre del laghetto. Che non puoi pensare a Lisbona senza
pensare a Pessoa. Che Marinella sarà per sempre solo la
ragazza scivolata nel fiume a primavera. Così, oggi, pen-
sando a spostamenti e migrazioni, mi sono tornate in men-
te le celebri anatre del “Giovane Holden” di Salinger, seb-
bene l’attuale crisi economica riduca gli spostamenti, e mol-
ti degli italiani che ogni agosto partivano per le vacanze,
quest’anno resteranno a casa. In compenso, esattamente
come per le balene che d’estate migrano verso le acque po-
lari, si spostano alcune sedi dei ministeri, che da Roma
arrivano a Monza, proprio sotto casa di Bossi e Calderoli.
Nelle Marche, intanto, dopo la prima ondata migratoria di
due anni fa, altre cittadine del pesarese sognano la Ro-
magna, intanto che ad Ancona, dopo il diktat della So-
printendenza, a spostarsi saranno solo i tavolini all’a p e rt o
dei ristoranti del centro storico. Non starò qui a nascon-
dervi che sempre più spesso – sarà una forma blanda di
depressione? – pensando ad Ancona mi viene in mente una
canzone di Battiato, quella che a un certo punto dice: “Vo -
glio annegare, portami lontano a naufragare”.

LA BUONA SANITA’

Ser vono
piccoli
ospedali

Qualche mese fa per
una patologia grave
che ha richiesto un

intervento chirurgico,
sono ricorso alla Unità
operativa di Urologia,
diretta dal dr. Marco
Cordari, presso l’Ospedale
A. Murri di Fermo. Mi ci
sono trovato benissimo
(nella dimensione in cui è
possibile trovarsi “bene”
in un ospedale...) e voglio
dire grazie di cuore a chi
mi ha assistito. Ma i
ringraziamenti non
bastano: sento il dovere di
testimoniare la
tempestività, l’efficienza e
la ottima qualità
professionale del servizio
prestato presso quella
struttura da tutti i medici
colà operanti; voglio anche
segnalare la
professionalità, la cortesia
e la disponibilità
manifestata nei confronti
dei degenti da tutto il
personale infermieristico
e ausiliario.
Subordinatamente alla
prevalente importanza
della professionalità degli
operatori, credo di poter
dire - ahimè per
esperienza personale
avuta in altre strutture
sanitarie gravate da
dimensioni elefantiache e
burocrazie ingovernabili e
ingovernate! - che le
condizioni ottimali che si
concretizzano
nell’ospedale fermano
sono rese possibili dalle
dimensioni della struttura
che evita lo stabilirsi di
“distanze” tra utenti e
fornitori e consente la
gestibilità dei rapporti tra
loro. Tutto questo - oltre a
recuperare alla sanità una
dimensione umana dei
rapporti - rende possibile
risolvere le difficoltà che
emergono in una attività
sanitaria complessa qual è
quella di un’unità
ospedaliera che prevede
ricoveri e interventi
chirurgici e degenze a
volte prolungate.

...............................................................

Da un lettore che per
motivi di privacy chiede di
non pubblicare il nome
riceviamo e pubblichiamo.
...............................................................
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Rettangolo


