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La Federalberghi-Confcommercio Imprese
per l'Italia Marche sta seguendo con
estrema preoccupazione la problematica
connessa all’applicazione della tassa di

soggiorno e esprime la propria totale contrarietà
verso un’imposta che rischia di penalizzare
fortemente un settore che, nonostante la
conclamata situazione di crisi economica, è
riuscito a produrre importanti risultati economici
ed occupazionali sul territorio. Si tratta infatti di
una tassa che grava fortemente sull’offerta
turistica e che contrasta con l’assoluta necessità di
recupero di competitività del settore. Assistiamo
sul territorio regionale a continue fughe in avanti
da parte di alcuni Comuni che vedono,
impropriamente, l’imposta di soggiorno come un
utile strumento per ripianare i propri bilanci
devastati dai tagli governativi. Siamo ben
consapevoli delle difficoltà dovute ai minori
introiti ma siamo convinti si possano elaborare
alternative con l'obiettivo di evitare le potenziali
ricadute negative, anche promozionali, derivanti

dall'introduzione di un'ulteriore tassa. E’ altresì
evidente come per la nostra categoria, si
provocherebbe un danno alla competitività
dell’offerta turistica, in un contesto dove i buoni
risultati in termini di arrivi e presenze sul
territorio, sono stati raggiunti grazie ad enormi
sforzi per garantire una buona offerta tenendo
fermi i prezzi, investendo in qualità con le proprie
risorse, in una situazione di continua crescita dei
costi fissi. In questo contesto, riteniamo si debba
cercare una soluzione condivisa e alternativa.
Chiediamo dunque ai Comuni un gesto
responsabile di ulteriore riflessione, soprattutto in
virtù, da parte del nuovo Governo, della
praticamente certa introduzione di una nuova
normativa sulla tassazione sugli immobili, che
abbinata alla profonda rivalutazione delle rendite
catastali, potrà portare nelle casse comunali già a
partire dal 2012, nuove risorse per far fronte alla
gestione delle città, senza dover
obbligatoriamente esercitare l’eventuale diritto di
introduzione di un’imposta.

LA DIATRIBA

Un danno la tassa di soggiorno

LA RIMOSTRANZA
Senza più lavoro
è difficile
vivere con dignità

Caro Direttore,
sono una madre di due

figli, di cui il secondogenito
ha quasi 2 anni, convivo con
un compagno il quale non
sta lavorando visto che il
mese di luglio gli è scaduto
il contratto di lavoro. Siamo
in una situazione precaria,
per la quale viviamo giorno
per giorno, ci siamo rivolti
ai servizi sociali i quali ci
stanno aiutando in parte,
viviamo in mq 15 e nostro
figlio ha bisogno dei suoi
spazi. Vivendo in 3 in
questa situazione, non
cerchiamo soldi gratis, ma
un lavoro dignitoso per mio
marito il quale possa
permettere di mantenere la
nostra famiglia in maniera
decorosa. Sappiamo di non
essere i primi e gli ultimi a
chiedere aiuto, visto il
momento di crisi, ma
faremmo di tutto per
cercare di far vivere i nostri
figli i maniera dignitosa.
Vorremmo che qualcuno ci
possa ascoltare e darci
sincere risposte, che non
rimangano solo delle parole
al vento visto che nella mia
vita ho sempre sofferto.
KATIA MARANCI
A N CO N A

IL DISAPPUNTO
Concorso dirigenti
La magistratura
va rispettata

L’avvedutezza, che non
guasta mai, ma anche

la prudenza, avrebbero
dovuto consigliare al
direttore vicario dell’Agenzia
delle Entrate di eludere la
domanda sul conferimento
degli incarichi dirigenziali, se
proprio non era in grado di
rispondere in modo diverso
da come ha fatto nella
intervista raccolta dal
Sole24Ore il 15 di novembre
scorso. La ragione è che non
rientra nelle attribuzioni di
un alto dirigente porsi di
traverso nei confronti di una
pronuncia giurisdizionale.
Nel merito va ribadito che il
persistente arroccamento
dell’Agenzia delle Entrate
nella difesa della propria
autonomia gestionale
continua ad essere un
paravento che non offre
alcuna protezione per il fatto
che la gestione delle risorse
umane presenti nella
struttura, pur godendo di

autonomia, non può mai
scadere nella violazione di
legge. E’ questa la posizione
della giustizia
amministrativa, almeno in
prime cure. Il che vuol dire
che ogni diversa decisione
spetta ancora e soltanto alla
magistratura
amministrativa, e non certo
ai vertici dell’Agenzia delle
Entrate. Il fatto poi che non
siano stati indetti concorsi
per posti dirigenziali non
significa che possano essere
adottati provvedimenti “ad
l i b i t u m” che oltre a porsi in
contrasto con gli strumenti
legislativi, finiscono
inevitabilmente per essere
lesivi di altre legittime
a s p e t t a t i ve .
PIETRO PAOLO BOIANO
VICE SEGRETARIO GENERALE DIRSTAT

IL RICHIAMO
La Regione un ente
troppo caro
per le nostre tasche

Costi della politica
ancora troppo alti nelle

Marche. Spacca non parla
del numero dei dirigenti e
dei loro stipendi in rapporto
a quelli della Lombardia, dei
numerosi collaboratori
personali, al suo ufficio di
segreteria molto popolato, a
quello che percepisce un
consigliere regionale per
non fare assolutamanete
nulla, neppure assistere alle
sedute del Consiglio, oltre
alle gite, in Cina ed in capo al
mondo con la scusa dei
rapporti commerciali. La
Regione è ormai un ente
troppo caro per le tasche
degli anconetani, 43
consiglieri, assessori, capi
gruppo, presidenti di
commissioni, una baraonda
da tagliare, dimezzare e
stipendiare come un operaio
della Fincantieri.
CESARE BECCARIA
A N CO N A

GIOVANI E SPORT

Il cattivo
esempio
dei papà

Domenica sera ho
ascoltato una
notizia nella quale si

raccontava che in un
paese la locale società di
calcio ha organizzato un
servizio di genitori
Stewart che durante le
partite del settore
giovanile, intervengono
per calmare gli animi dei
genitori più facinorosi. Ieri
pomeriggio si sono
affrontate due squadre
della categoria allievi,
ragazzi di 15-16 anni. In un
angolo del campo, dei
ragazzi poco più grandi
incitavano la squadra
locale. Sugli spalti, i
genitori. La gara vede
prima gli ospiti passare in
vantaggio, poi il Loreto
pareggiare e poi passare
in vantaggio, quindi gli
ospiti pareggiare con
risultato finale di 3-3.
Durante la fase in cui gli
ospiti stavano perdendo,
gli animi hanno iniziato a
surriscaldarsi: i giovani
tifosi del Loreto
esultavano e i genitori
degli ospiti si agitavano a
tal punto che solo il buon
senso di alcuni dirigenti
della squadra locale è
riuscito ad evitare che
questi scalmanati
andassero ad aggredire
ragazzi che potevano
essere i loro figli. Una
riflessione: questi ragazzi
dovrebbero ricevere
insegnamenti positivi
quali il rispetto degli
avversari, dell’arbitro e
delle regole. Ma se gli
allenatori e i dirigenti delle
varie società si sforzano di
trasmettere questi valori
spesso proprio dai genitori
arriva l’insegnamento
contrario. Non dobbiamo
poi meravigliarci se allo
stadio la gente non va, e vi
assicuro che assistere allo
spettacolo visto ieri fa
propendere per passare il
tempo altrove; così non si
educano i ragazzi e non si
fa del bene allo sport.

In Florida sculture di sabbia per attirare turisti

V I S TO
DAGLI USA
...............................................................

DOM SERAFINI

Cosa fanno in tardo autunno
gli “uccelli invernali” (turi -
sti provenienti dal freddo

nord) in una zona sub-tropicale
come Fort Myers Beach in Flo-
rida? Si va in spiaggia, si va al
ristorante, si va al canidromo, la
pista per le corse dei cani, e si
visita…la tradizionale gara delle

sculture di sabbia: il Campiona-
to Mondiale Individuale. Rag-
giunta la XXV edizione, que-
st'anno la gara sulla spiaggia
che si estende sul Golfo del Mes-
sico ha ospitato 32 scultori di 15
Paesi, inclusi Australia, Letto-
nia e Olanda (ma solo 24 in com-
petizione). Un americano del
New Jersey, John Gowdy, ha ga-
reggiato sotto la bandiera italia-
na perché ha vissuto per tanto
tempo a Castelfranco Veneto,
gareggiato a Jesolo e Cervia ed
ora si è trasferito permanente-
mente in Italia assieme alla mo-
glie italiana. Gli scultori, che de-
vono essere sia artisti che inge-
gneri, hanno avuto a disposizio-
ne 28 ore in tre giorni e mezzo

prima della premiazione. Il vin-
citore è stato il canadese Da-
mon Langlois con la scultura
“Caduta dell'Impero romano”.
Per le 24 sculture in competi-
zione si sono usate oltre 1.000
tonnellate di sabbia. Natural-
mente non sono mancati riferi-
menti lla stagione natalizia che
negli Usa inizia immediatamen-
te il giorno dopo il Thanksgiving
(Giorno del Ringraziamento, il
24 novembre). Seppur questa
sia la festa di tutti gli americani
(il Natale è solo per una parte
della popolazione), il Natale è
piú importante in termini di ac-
quisti. La spiaggia di Fort Myers
è considerata la seconda al
mondo (la prima si trova piú a
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Da Luciano Pompili, presidente di Federalberghi Marche, riceviamo e pubblichiamo.
.................................................................................................................................................................................................................................................

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

Da uno spettatore
dell’incontro di calcio
della categoria Allievi
Loreto-Conero Dribbling
riceviamo e pubblichiamo.
...............................................................

LE NOTIZIE PIU’ CLICCATE DELLA SETTIMANA

w w w . co r r i e re a d r i at i co . i t

1ª
Ancona, agganciata

in centro e violentata
sulla spiaggia.

Ancona Agganciata da due
coetanei durante lo struscio
pomeridiano, convinta a fa-
re un giro sullo scooter fuori
città e poi violentata in
spiaggia. Sarebbe questa la
terribile esperienza vissuta
alla fine di ottobre da una
studentessa anconetana di
16 anni, “r i m o r c h i at a”da ra-
gazzini probabilmente rom
mentre guardava le vetrine
del centro e poi costretta a
subire abusi sul litorale di
Fa l co n a ra .

(22 novembre)

2ª
Rapinavano banche

in ambulanza. Arrestata
avvocatessa marchigiana.

Piazza Armerina U s ava n o
u n’ambulanza per mettere a
segno una serie di rapine a
istituti di credito e poi darsi
alla fuga senza incontrare
ostacoli. I componenti della
banda sono stati individuati
dalla polizia che ha eseguito
25 ordinanze di custodia
cautelare su tutto il territo-
rio nazionale. C’è anche una
donna avvocato che avreb-
be curato gli interessi della
banda: si tratta di Elisabetta

Pietracci, 39 anni, nata a Ro-
vigo ma residente ad Ascoli,
ai domiciliari con l’accusa di
concorso esterno in associa-
zione per delinquere.

(24 novembre)

3ª
Ascoli piange Giorgio

16 anni trovato
morto nel Tronto.

Ascoli Giorgio era sul letto
del fiume, galleggiava appe-
na sotto il pelo dell’a cq u a
adagiato sul fianco destro
come se dormisse. Ma era il
sonno della morte. Indossa-
va calzoncini, t-shirt e scarpe
da ginnastica. Giorgio Cen-
tinaro aveva 16 anni e suda-

va col footing tutti i giorni
per diventare un grande ar-
bitro. Era figlio di Alessan-
dro, giudice della Corte d’Ap -
pello di Ancona.

(20 novembre)

4ª
Prestava la moglie

all’amico: arrestati
per violenza sessuale.

Matera Con l’accusa di vio-
lenza sessuale continuata e
di maltrattamenti in fami-
glia nei confronti di una ca-
salinga di 36 anni, di Stiglia-
no (Matera), ripetutamente
picchiata e “co n ce s s a”
all’amico, i carabinieri hanno
arrestato due uomini di 36 e
41 anni, il marito e l'altro uo-
mo che avrebbe abusato
della donna.

(22 novembre)

5ª
Blitz della Finanza

ad Ascoli. Venti arresti
tra i grossisti della droga.

Ascoli La Guardia di Finan-
za di Ascoli sta eseguendo
20 ordinanze di custodia
cautelare nelle Marche, La-
zio, Abruzzo e Toscana a ca-
rico dei membri di un’orga -
nizzazione italo-albanese
che riforniva gli spacciatori
di queste regioni.

(23 novembre)

U n’auto della Finanza

nord) per questo tipo di scultu-
re, che sono piccole rispetto a
quelle fatte a Jesolo nelle gare
per gruppi. La sabbia di Fort
Myers Beach è del tipo silicea
(bianca) quindi molto densa.
Come per le sculture di sabbia, il
canidromo attira sia i “locali”
che i turisti e si trova a metà stra-
da fra Fort Myers e Naples. Que-
st'ultima “Napoli d'America”
conta la piú numerosa comuni-
tà italo-americana della costa
ovest della Florida. Il canidro-
mo è considerato un buon ritro-
vo, attira famiglie intere con bi-
bite e birra a un dollaro a bic-
chiere e “junk food” (cibo spaz-
zatura) a pochi soldi (i minoren-
ni non possono nemmeno avvi-
cinarsi all'area delle scommes-
se) ma, come in Italia con le
slot-machines, attira anche
pensionati che si giocano tutta
la pensione con le scommesse.Sculture di sabbia sulle spiagge della Florida per attirare turisti

IL SUGGERIMENTO
Contro le rapine
carte prepagate
dai benzinai

Per evitare fatti
sanguinosi e rapine ai

danni degli addetti ai
distributori di benzina
basterebbe rendere
obbligatorie schede
prepagate per fare
carburante con il relativo
codice di accesso; in pratica
un bancomat.
ANTONIO CARTARO
A N CO N A


