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SANITÀ

I familiari dei pazienti
della Rsa Luciani
sul piede di guerra

LA VISITA IL SEGRETARIO DELLA UILPA PENITENZIARI AD ASCOLI

«Un carcere sovraffollato»
Tutte le criticità riscontrate nella struttura del Marino

NON SI PLACANO le polemiche sui
tagli annunciati ai servizi delle Rsa. Una
scure che purtroppo si abbatterà sui
servizi delle persone più fragili. I
familiari dei malati hanno promosso una
riunione che ieri è andata in onda alla
Rsa Luciani di Ascoli, un incontro dai
toni piuttosto accesi. A presenziare alla
riunione è stata la dottoressa Amatucci,
inoltre l’assessore ai servizi sociale del
Comune Ferretti, Orazi di
Cittadinanzattiva e il dottor Palestini del
Tribunale dei malati e un nutrito gruppo
dei familiari della Rsa. La dottoressa
Amatucci ha illustrato le conseguenze a
cui si andrà incontro in seguito alla
delibera regionale del luglio scorso che
diventerà esecutiva a partire dal 1
settembre. Un provvedimento che
metterà a dura prova il sistema
assistenziale della struttura. I familiari
durante l’incontro hanno mostrato tutte
le loro preoccupazioni e l’indignazione
per un provvedimento impopolare
auspicando che si possa trovare un
incontro per allentare le maglie e c’è
anche chi sussura che provvedimenti di
questo genere tendono a smantellare il
welfare. Venerdì prossimo il sindaco di
Ascoli Castelli, di Offida Lucciarini e di
Acquasanta Capriotti saranno nel
capoluogo dorico per incontrare
l’assessore regionale Mezzolani nella
speranza di trovare una soluzione che
possa tenere in conto la sofferenza e le
difficoltà dei pazienti delle Rsa. I parenti
annunciano che saranno presenti ad
Ancona per manifestare le loro
preoccupazioni.

Maria Grazia Lappa

EUGENIO SARNO, segretario genera-
le della Uilpa Penitenziari, ha visitato la
struttura di Marino del Tronto e il suo
report non è di quelli rassicuranti. «Asco-
li è soprattutto un carcere sovraffollato e
in grave difficoltà. Fortunatamente lo
straordinario impegno della polizia peni-
tenziaria, così come riconosciuto dallo
stesso direttore, garantisce dignità e
vivibilità ed ha impedito una deriva de-
gradata e degradante di una struttura che
appalesa tutti i segni del trentennio di at-
tività». Insieme a lui c’era anche il segre-
tario provinciale Fabrizio Romagnoli,
per documentare le criticità del peniten-
ziario di via dei Meli. «Non solo la man-
canza di spazi nelle celle — scrivono in
una nota — ma anche le indecorose con-
dizioni di lavoro della polizia penitenzia-
ria, le cui postazioni inadeguate sono co-
stituite generalmente da tavolini e sedie

posti nei corridoi degli ambienti detenti-
vi. Così come la mancanza di effetti lette-
recci per i nuovi giunti ha costretto i re-
sponsabili del carcere a ricavare cuscini
di fortuna ritagliando materassi in fuori
uso. Analogamente sono molto più che

discutibili le condizioni alloggiative del
personale di polizia penitenziaria». Ma a
preoccupare la Uil Penitenziari sono an-
che aspetti operativi: «In una struttura
che ospita 44 detenuti sottoposti al 41bis
ed ha una area riservata, in cui sono ospi-
tati due soggetti di punta della criminali-
tà organizzata, non è concepibile che si

debba ricorrere ad un numero esorbitan-
te di visite specialistiche esterne (38 dete-
nuti al 41bis visitati all’esterno dal 1 gen-
naio al 31 giugno di quest’anno). Occor-
re prevedere —prosegue — uno spazio
di ospedalizzazione, anche per limitare
gli effetti sull’ordine pubblico causato da-
gli spostamenti dei 41bis. È del tutto evi-
dente che anche il gap organico della po-
lizia penitenziaria (previste 170 unità in
luogo delle 121 presenti) genera squilibri
operativi. Non di meno — è la chiusura
del segretario generale — l’attività del
Nucleo Traduzioni e Piantonamenti af-
ferma ricadute sull’operatività dell’inte-
ra struttura. Dal 1 gennaio al 30 giugno
del 2013 sono state effettuate 306 tradu-
zioni per un totale di 448 detenuti tradot-
ti (di cui 38 al 41bis) per un impiego tota-
le di 1.151 unità di polizia penitenzia-
ria».

LAVORO

«L’impegnodella polizia
penitenziaria garantisce dignità
e ha impedito la deriva»
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µRidotta l’assistenza agli anziani ricoverati. L’annuncio durante un incontro avvenuto ieri pomeriggio con i sindacati

Tagli pesanti a partire da settembre alla Rsa Luciani

µBlitz del segretario generale Uil penitenziaria, Eugenio Sarno

“Il carcere di Marino del Tronto
è gestito in maniera dignitosa”

Ameli: “Evidente conflitto d’i n te re ss e ”

Eugenio Sarno, segretario della Uil penitenziaria davanti al carcere

Fioravanti: “La trasferta l’ho pagata io”
Il consigliere replica alle accuse sulla sponsorizzazione dell’Arengo al Meeting riminese di Cl

POLITICA
R OV E N T E

µ“Quei dati non rispecchiano la realtà”

Ascoli città senza verde
Castelli contro l’Istat

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

A s co l i
Gli effetti della manovra della
Spending Review sul sociale
iniziano a farsi sentire e in ma-
niera piuttosto pesante. Ieri po-
meriggio si è tenuta una riunio-
ne presso la Rsa dell’ex Luciani
alla presenza dell’assessore alle
politiche sociale, ferretti, di
Orazi (coordinatore di Tdm), di
Palestini (Tribunale dei diritti

del malato), le coordinatrici in-
fermieristiche della Residenza,
il presidente della cooperativa,
l’amministratore Picchio e una
nutrita delegazione di familiari
e referenti degli ospiti accuditi.
E l’esito dell’incontro non è af-
fatto rassicurante poichè si pro-
filano tagli pesanti all’assisten -
za. Attualmente vengono ga-
rantiti 160 minuti di assistenza
per ospite alla Rsa. Dal 1° set-

tembre si dovrà passare a 130
minuti con una conseguente ri-
duzione dell’igiene totale del
servizio di barberia e parruc-
chieria con ripercussioni anche
sulla somministrazione dei pa-
sti agli ospiti. I sindacati hanno
rimarcato che in queste condi-
zioni sarà praticamente impos-
sibile fare deambulare gli an-
ziani ricoverati nella struttura e
accompagnare gli ospiti in

ospedale per le visite speciali-
stiche.

I familiari, al termine della
riunione, hanno deciso di non
accettare le modifiche che do-
vrebbero entrare in vigore la
prossima settimana. “Non è al-
tro che un passo indietro dopo
le conquiste socio-assistenziali
ottenute negli anni precedenti”
hanno dichiarato. Hanno an-
nunciato che essi faranno sen-

tire la loro voce venerdì in Re-
gione. “Tale drastica riduzione
dell’assistenza sanitaria pubbli-
ca con la scusa del contenimen-
to dei costi potrebbe essere az-

zerata riducendo le spese enor-
mi per la gestione della macchi-
na burocratica”hanno tuonato.
Rimane l’amarezza di come si
possano tagliare servizi assi-
stenziali importanti che vanno
a colpire persone anziane biso-
gnose di aiuto e soprattutto le
loro famiglie mentre poco o
nulla si fa su altri fronti della
spesa pubblica.

ma.p.

“In queste condizioni sarà
anche impossibile

accompagnare gli ospiti
in ospedale per le visite”

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

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

DANIELA SANTONI
.

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

A s co l i
Per l’amministrazione comu-
nale un'occasione di promozio-
ne del territorio, per le opposi-
zioni una scelta inopportuna,
vuoi perché arriva in tempi di
vacche magre, vuoi perché alla
fine sul più importante palco-
scenico della politica italiana c'è
finita un'unica azienda del ter-
ritorio: il centro vacanze Oasi di
Carpineto, con la coincidenza
che a dirigere la struttura è il
consigliere comunale di mag-
gioranza Marco Fioravanti
(che però rassicura di aver pa-
gato il viaggio e la permanenza
a sue spese). Quella delibera
(datata 26 luglio) da 6.238,76
euro per presenziare con uno
stand al Meeting di Rimini di-
venta bersaglio del fuoco incro-
ciato delle opposizioni.

Il via alla critica lo ha dato
Francesco Ameli, consigliere
comunale del Pd, che per primo
ha manifestato dubbi circa l'op-
portunità della scelta. Da un la-
to c'è la crisi che impone scelte
più oculate nella gestione della
cosa pubblica, nel definire qua-

le destinazione dare a risorse
sempre più esigue, dall'altro c'è
la decisione di "finanziare un
movimento che tenta di in-
fluenzare, economicamente e
politicamente, la sfera pubbli-
ca. Perché -continua - si è deciso

di elargire tale somma nel mo-
mento in cui ci sono state inda-
gini della finanza sui finanzia-
menti al Meeting di Comunione
e Liberazione?". E poi c'è quello
che le opposizioni a gran voce
hanno definito "conflitto d'inte-
ressi".

Lo ha ribadito sul social net-
work Francesco Viscione
(Udc), perché è lì che il dibat-
tito, anche e soprattutto politi-
co, nell'era 2.0, s'infiamma più
che mai. È qui che vengono me-

no i rigidi protocolli istituziona-
li e alla fine le questioni irrom-
pono più chiare, depurate dal
politichese e dall'amministrati-
vo. "Vorrei sapere perché l'a-
zienda di cui sei direttore - chie-
de Viscione al consigliere Fio-
ravanti - fosse la sola presente e
visibile nello stand istituzionale
del Comune di Ascoli? È forse
l'unica titolata a promuovere la
nostra città? O forse perché sei
anche consigliere comunale?".
Immediata arriva, la replica del

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

A s co l i
Se la situazione delle carceri ita-
liane è drammatica per via del
sovraffollamento, quella ri-
guardante la casa circondariale
di Marino del Tronto non è da
meno anche se, come ha tenuto
a sottolineare Eugenio Sarno,
segretario generale Uil peniten-
ziaria, la strutturata è gestita in
maniera dignitosa. Il sindacato
ha preso una serie di iniziative a
livello nazionale per scuotere le
coscienze degli italiani di fronte
al dramma dei detenuti. I luoghi
di espiazione della pena nella
nostra nazione possono acco-
gliere 42 mila detenuti. Si veri-
fica invece che attualmente ne
accolgano 66 mila con le imma-
ginabili conseguenze che ren-
dono quanto mai difficile la con-
vivenza in carcere. Entro mag-
gio prossimo l’Italia dovrà met-
tersi in regola nel rispetto di

quanto stabilisce in materia car-
ceraria la Corte Europea dei di-
ritti dell’uomo ma all’orizzonte
non si vede il minimo spiraglio
per trovare una soluzione. Il
carcere ascolano attualmente
ospita 136 detenuti: 26 in attesa

di giudizio, 16 che attendono
l’esito dell’appello, 12 della Cas-
sazione e 82 definitivi. La sezio-
ne giudiziaria dovrebbe acco-
gliere al massimo 32 persone
quando invece attualmente so-
no 76. Celle per 2 detenuti ne

accolgono 6 o quelle per 4 che
arrivano a 9. Ma a star male non
sono solo i detenuti. Il personale
lamenta un sottorganico del
25% che nel 2012 ha effettuato
anche 306 servizi di traduzione
di 448 detenuti del giudiziaria e
38 del 41/bis. L’organico preve-
de 170 effettivi ma nella realtà
sono attivi 121 agenti di polizia
giudiziaria e 21 Gom, agenti ad-
detti alla sorveglianza dei 41/bis.
Solo due i mezzi blindati a di-
sposizione, uno dei quali sareb-
be ora che venisse… pensionato.
Non si possono lamentare i
41/bis: i posti disponibili sono 42
contro le 41 persone recluse.
Ogni cella del carcere ascolano
è stata dotata di doccia nei ba-
gni. Si verifica, però, che i de-
tenuti debbano cucinare vicino
al water close o magari che non
ci siano cuscini a sufficienza per
cui il detenuto deve arrangiarsi
alla meglio. “L’unica via percor-
ribile per recuperare posti – af -
ferma Eugenio Sarno – è con-
cedere l’amnistia. Fra tutti gli
istituti che ho visitato quello di
Ascoli, seppur con le sue criti-
cità, può ritenersi gestito in ma-
niera accettabile nonostante il
pesante sovraffollamento”.

s.c.

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

Ascioli
Ascoli Piceno è tra le città d'I-
talia che presenta la situazio-
ne peggiore per il verde in città
con solo 9 metri quadrati per
cittadino.

A svelarlo è una recente in-
dagine su scala nazionale
dell’Istat denominata “Dati
ambientali nelle città". L'ana-
lisi assegna ad Ascoli una delle
più pesanti maglie nere nono-
stante il dato nazionale del
verde in città sia in crescendo.
Quello che alla luce di questa
indagine preoccupa maggior-
mente Ascoli è che, pur rien-
trando nei capoluoghi di pic-
cole dimensioni, una maggio-
re disponibilità di verde non ci
sarebbe nemmeno in prospet-
t i va .

“Siamo alle solite - si difen-
de il sindaco Castelli - anche
quest’anno la solita polemica
sul rapporto verde pubblico -

abitanti ad Ascoli Piceno. Da
circa dieci anni l’Istat compila
questa classifica senza fornire
indicazioni univoche sulla
modalità di inserimento dei
dati. Ascoli è sempre agli ul-
timi posti. Il motivo ? E' presto
detto - continua il primo cit-
tadino - Il nostro Comune
compila i moduli limitandosi
ad inserire esclusivamente le
aree di verde pubblico "attrez-
zato" senza conteggiare quel-
le di verde pubblico tout court,
come fanno molti altri Comu-
ni”.

“Nel 2006 - spiega ancora
Castelli - il conteggio portava
addirittura la misura di 3.8
metro quadrati per abitante.
Ora saremmo a 9 metri qua-
drati per abitante. I rapporti
annuali che Legambiente de-
dica alle città capoluogo docu-
menta esattamente il contra-
rio di quel afferma l'Istat. A chi
credere”.

LA POLEMICA

Sopra, il consigliere comunale
Marco Fioravanti; a lato
la sponsorizzazione dell’Oasi
di Carpineto al Meeting
di Comunione e Liberazione

Viscione: “Strano, la lettera
d’invito è arrivata alla sua

azienda ma non ad altre
della provincia”

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

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

consigliere Fioravanti. "Inter-
vengo per fare chiarezza sulla
partecipazione al Meeting di
Rimini, che qualcuno ha prova-
to ad annebbiare. Mi preme il-
lustrare le motivazioni che han-
no spinto la società per cui la-
voro, la Giocamondo, a parte-
cipare. Già dallo scorso anno
siamo stati contattati, (attra-
verso una lettera che il consi-
gliere dichiara esser stata invia-
ta a diverse realtà imprendito-
riali ndr), per collaborare alla

promozione dello stand del Co-
mune e della Provincia al Mee-
ting. Tale collaborazione si è
concretizzata attraverso la
messa a disposizione di hostess
che potessero garantire l'aper-
tura dello stand per la durata
della manifestazione. La spesa
complessiva sostenuta da parte
di Giocamondo pari a 2650 eu-
ro (comprensiva di vitto, allog-
gio, costo del personale) ha con-
sentito importanti economie al
Comune e alla Provincia".

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

A s co l i

E allora si chiede Ameli: "A cosa
sono serviti gli oltre 6 mila euro
indicati nella delibera prelevati
addirittura dal fondo di
riserva?". Ameli e Viscione
sottolineano come la lettera
d'invito per partecipare alla
manifestazione non sia
arrivata alla maggior parte
delle imprese del
comprensorio operanti nel
settore. "La fantomatica
lettera probabilmente avrà
raggiunto solo qualche
fortunato imprenditore --
ironizza Viscione - perché alla
maggior parte delle attività del
territorio non è arrivato
proprio un bel nulla. Sono

deluso come consigliere
comunale ma soprattutto
come cittadino perché non
rimane più neanche l'illusione
che le regole siano uguali per
tutti!". "Sono state chieste
spiegazioni
all'amministrazione e non alla
società, la quale giustamente
esercita la propria professione
-- chiosa Ameli. - La critica è
politica, e nonostante le tante
parole non siamo ancora
riusciti a capire se il consigliere
comunale era in
ra p p r e s e n t a n z a
dell'amministrazione o della
società". Dal canto suo
Fioravanti chiama in causa i
piani alti e nella sua
"riflessione" proposta nel suo
blog, rassicura che pregherà
anche per i "dissidenti".

Utente
Casella di testo
Corriere Adriatico - Ascoli - 28 agosto 2013
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Ascoli Piceno

Una veduta aerea del centro
storico della città

Il consigliere comunale
Marco Fioravanti

`Il sindaco commenta
«Dati inseriti dai Comuni
in maniera non univoca»

L’INDAGINE ISTAT
Ascoli viaggia in controtenden-
za e si rivela come una delle cit-
tà meno “verdi” d'Italia. A rive-
larlo è l'Istat, che con l'indagine
annuale “Dati ambientali nelle
città” relativa al 2012 ha fornito
dati, cifre e statistiche sul verde
urbano arrivando a concludere
come il capoluogo piceno, insie-
me ad altre 20 città, risulti tra i
meno virtuosi a causa di una di-
sponibilità media di verde urba-
no stimata intorno ai 9 metri
quadrati per abitante. Un dato
a dir poco allarmante, visto che
la media nazionale viaggia sui
31,4 metri quadrati e risulta in
crescita dello 0,5% rispetto al
2011. Tra le città più fornite da
questo punto di vista figurano,
in barba allo stereotipo che as-
socia il Nord a cemento ed indu-
strie, Como, Monza, Brescia,
Pavia, Lodi, Cremona e Manto-
va, con circa 100 mq per abitan-
te. Ad alzare la media del cen-
tro sud ecco Prato, Reggio Cala-
bria e Matera, prima in questa
classifica con ben 978,2 metri
quadrati di verde per abitante.
«Siamo alle solite. -replica il
sindaco Guido Castelli, il quale
detiene la delega all'ambiente-
Mai come nel caso delle indagi-
ni Istat dedicate al verde pubbli-
co viene alla mente quello che
diceva Trilussa a proposito del-
le statistiche, una specie di arte
magica secondo cui se una per-
sona mangia due polli al giorno
ed un’altra muore di fame, en-
trambe risultano statisticamen-
te sazie». «Scherzi a parte -pro-
segue Castelli- da circa dieci an-
ni l'Istat compila questa classifi-
ca senza fornire indicazioni
univoche sulla modalità di inse-
rimento dei dati. Ascoli è sem-
pre agli ultimi posti. Il motivo?
E' presto detto: il nostro Comu-
ne compila i moduli limitando-
si ad inserire esclusivamente le
aree di verde pubblico “attrez-
zato” senza conteggiare quelle
di verde pubblico tout court, co-

me fanno molti altri Comuni.
Con questa stramba logica stati-
stica, nel 2006 il conteggio por-
tava addirittura la misura di 3,8
mq per abitante. Ora saremmo
a 9 mq per abitante (più del
doppio) ma davvero non mi pa-
re sia il caso di entusiasmarsi.
Del resto i rapporti annuali che
Legambiente dedica alle città
capoluogo documenta esatta-
mente il contrario di quel che
afferma l'Istat. A chi credere?».
«Questo risultato non ci mera-
viglia, direi quasi che è norma-
le vista la totale assenza di pro-
grammazione in tal senso.
-spiega una voce dell'opposizio-
ne, ovvero Marco Regnicoli
dell'Alveare- D'altronde ci tro-
viamo davanti ad un centrode-
stra che da 15 anni non riesce a
portare a termine il Piano Rego-
latore, opera che in questi casi
si rivela fondamentale. La giun-
ta Castelli è stata capace di an-
dare avanti solo a colpi di va-
rianti urbanistiche: le ultime
due, quelle di Villa Rendina e
Monterocco in particolare, han-
no fatto scuola in senso negati-
vo».

Luca Capponi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Visita al supercarcere
e reportage della Uilpa
«Rapporto al ministro»

I sindacalisti della Uilpa davanti al supercarcere di Marino del Tronto (Foto SPOT)

Il conto alla rovescia per i cam-
pionati italiani sbandieratori e
musici (Tenzone Aurea) è già par-
tito e Ascoli si appresta ad ospita-
re la prestigiosa kermesse in pro-
gramma dal 6 all’8 settembre: ve-
nerdì 6 alle ore 21 spettacolare ce-
rimonia di apertura in piazza del
Popolo; sabato 7 e domenica 8 ga-
re (qualificazioni e finali in not-
turna) in piazza del Popolo e piaz-
za Arringo. Intanto, grazie alla
preziosa collaborazione di “Quin-
tanaro Moderno” (uno dei blog
più seguiti d’Italia, ormai punto
di riferimento di tutte le rievoca-
zioni storiche nazionali), è stato
realizzato un bellissimo trailer
dell’evento che sarà in rete da do-
mani a disposizione degli appas-
sionati del settore, ma non solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAMPO GIOCHI
Futuro del campo Squarcia, il ca-
pogruppo dell'Udc, Francesco Vi-
scione, interroga il sindaco Guido
Castelli. «Chiedo -afferma - di co-
noscere il progetto e i termini con
cui l'Amministrazione intende-
rebbe dare in gestione la struttu-
ra a soggetti privati. Inoltre vorrei
sapere se il Comune intende ren-
dere il Campo Squarcia una strut-
tura polivalente utilizzabile tutto
l'anno con attività ludico-ricreati-
ve e non solo durante i due mesi
della Quintana, creando anche i
presupposti per favorire attività
collaterali alla rievocazione stori-
ca (es. scuola di cavalieri, campo
prova per musici, sbandieratori e
tamburini)». Viscione fa notare
che il restyling costato oltre 1 mi-
lione di euro fu reso possibile «an-

che grazie all'impegno dell'allora
senatore Ciccanti che ottenne
300.000 euro di fondi ministeria-
li». «Ricordo -dice ancora il capo-
gruppo- l'impegno preso dalla
precedente Amministrazione, di
cui sei degli attuali Assessori del-
la Giunta Castelli (Tega, Celani,
Silvestri, Cameli, Brugni e Lattan-
zi) erano componenti della mag-
gioranza che approvò il progetto
di riqualificazione, che prevede-
va la trasformazione dello Squar-
cia in una struttura polivalente.

Dal 2008, invece, l'impianto è sta-
to utilizzato soprattutto per le
due edizioni della Quintana e so-
lo dallo scorso anno anche per la
gara degli arcieri, ma rimane
pressoché inutilizzato nel restan-
te periodo dell'anno, salvo qual-
che rara manifestazione. Nei die-
ci mesi -conclude- in cui la strut-
tura rimane chiusa ed inutilizza-
ta, il Campo Squarcia giace ab-
bandonato nell'incuria generale
con un manto erboso che rag-
giunge oltre il metro di altezza e
che genera un alto costo per il ri-
pristino del campo visto la man-
canza di una manutenzione effet-
tuata periodicamente e favorisce
anche atti vandalici di ignoti che
indisturbati si addentrano furti-
vamente nella struttura provo-
cando costosi danni».

Re.Pie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Squarcia ai privati, Viscione interroga

LA POLEMICA
«La presenza di Giocamondo
al Meeting di Rimini ha per-
messo al Comune e alla Provin-
cia di risparmiare notevoli ci-
fre che sarebbero state necessa-
rie per il proprio personale ga-
rantendo 7 giorni vitto, allog-
gio e spese di trasferta». Marco
Fioravanti, consigliere comu-
nale di Fratelli D'Italia e diretto-
re della struttura ricettiva "Oa-
si di Carpineto" risponde così
alle accuse lanciate nei giorni
scorsi da alcuni esponenti del
Pd. «Non comprendo -dice- l'ac-
canimento verso la mia perso-
na e ancor meno verso l'azien-
da per cui lavoro, visto e consi-
derato che in molti casi abbia-
mo sostenuto, insieme all'Oasi
Carpineto, iniziative promozio-
nali per la città. Già dallo scor-
so anno siamo stati contattati,
così come altre aziende del ter-
ritorio, alla collaborazione pro-
mozionale dello stand del Co-
mune e della Provincia visto
che il meeting di Rimini è una
manifestazione storica che pre-
vede la partecipazione di circa
850.000 presenze. Tale collabo-
razione si è concretizzata attra-
verso la messa a disposizione
di alcune hostess per l'apertura
dello stand dalle 10.00 alle
23.00 per tutti i 7 giorni di mee-
ting. La spesa complessiva so-
stenuta per tale collaborazione
da parte di Giocamondo è stata
pari a 2650 euro (comprensiva
di vitto, alloggio, costo del per-
sonale, spese di viaggio e tra-
sferta). La società -spiega anco-
ra Fioravanti- si è attivata per
promuoversi in tale evento, co-
sa che è stata resa possibile ad
ogni altra società del territorio
qualora fosse stata interessa-
ta». «Per quanto riguarda il
mio attacco personale -conclu-
de- è palese che la mia vita pub-
blica sia sotto la lente di ingran-
dimento, dove tutti possono di-
re la propria, e lo dimostra la
mia presentazione nel 2010 in
Consiglio Comunale dell'Ana-
grafe pubblica degli Eletti, ma
chiedo con forza di non coin-
volgere il mio ruolo lavorativo
come direttore dell'Oasi di Car-
pineto che ricopro grazie a ca-
pacità e competenze maturate
negli anni. La strumentalizza-
zione politica dell'attività svol-
ta in perfetta buona fede e sin-
tonia con gli scopi statutari del-
la Giocamondo e dall'OasiCar-
pineto, sicuramente non fa be-
ne all'azienda stessa in quanto
rischia di mettere a repenta-
glio, in un momento di profon-
da crisi, il mio lavoro e quello
di oltre 30 ragazzi».

Re.Pie.
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Caso Meeting
Fioravanti
«Con noi
un risparmio»

L’ALLARME
«Anche il carcere di Marino è
drammaticamente sovraffollato
visto che sono presenti 136 dete-
nuti rispetto agli 80 posti disponi-
bili». E' il grido di allarme che arri-
va dal segretario generale del sin-
dacato Uilpa, Eugenio Sarno, do-
po la visita al supercarcere ascola-
no. Sarno ha documentato con
tanto di fotografie la situazione
della casa circondariale che ospi-
ta detenuti comuni (76 nella sezio-
ne giudiziaria a fronte di 32 posti)
e reclusi nel regime di carcere du-
ro denominato 41 bis. «Non è pos-
sibile -dice Sarno- che in una cella
da 3 posti siano presenti 9 perso-
ne o che si vada avanti ancora con
i registri cartacei. Anche il cibo
presente nelle camere è a stretto
contatto con i luoghi dove i dete-
nuti fanno i bisogni. E' allarmante
anche il numero di traduzioni
(spostamenti) dei reclusi: in sei
mesi ci sono state 448 traduzioni
di cui 38 relative ai 41 bis. Sarebbe
il caso di attrezzare una inferme-
ria all'interno del carcere con un

minimo di ospedalizzazione. Nel-
le celle mancano i cuscini e la poli-
zia penitenziaria ha a disposizio-
ne solo due blindati». Sarno sotto-
linea anche gli aspetti positivi ri-
scontrati nella visita alla struttura
di Marino. «E' tra i pochi peniten-
ziari -dice- che ha le docce in ca-
mera ed anche il direttore ha rico-
nosciuto l'impegno straordinario
del personale. Diciamo che nella
povertà c'è dignità». Allarme an-
che sulla carenza di organico del-
la polizia penitenziaria. «Su un or-
ganico -aggiunge sempre il sinda-
calista- di 170 agenti, gli effettivi
in servizio sono 121 oltre a 21 ap-
partenenti ai corpi speciali. Man-
cano quindi 30 unità. La caserma

che ospita il personale è parago-
nabile a Chinatown, mentre è
pronta ma ancora incredibilmen-
te chiusa la nuova struttura che
potrebbe ospitare 55 persone».
Che fine farà il reportage fatto
dentro il supercarcere? «Come in
occasione delle altre visite -dice-
invieremo il materiale al mini-
stro, al prefetto, al sindaco e al
procuratore della Repubblica e in
questo caso anche all'Asur per ve-
rificare le condizioni igieniche e
sanitarie. Dopo la nostra segnala-
zione relativa al carcere di Firen-
ze, il ministro Cancellieri si è pre-
cipitata in visita alla struttura».

Renato Pierantozzi
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«Troppi i detenuti
e pochi gli agenti»

Ascoli tra le città
meno “verdi”
Castelli: non è così

NUMERI UTILI
Carabinieri 112, Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
Finanza 117, Forestale 1515
Emergenza sanitaria 118
Questura 0736/355111
Prefettura 0736/291111
Comune 0736/2981
Ospedale 0736/358111
Cup sanitario 800098798
Polizia municipale
0736/244674
Pronto intervento idrico
0736/800216172
Guasti gas Ascoli
0736/338505
Enel (guasti) 800900800

FARMACIA DI TURNO
Comunale 2 - via Mari, 57 -
0736/44457.

Da Ali Agca a Totò Riina senza
dimenticare Renato
Vallanzasca, Raffaele Cutolo e
tanti altri. Il supercarcere di
Marino del Tronto ha ospitato
negli anni personaggi di spicco
dell'Italia criminale. Top secret
invece i nomi degli "ospiti"
illustri attualmente reclusi al
carcere di massima sicurezza
che ospita 41 detenuti in regime

di "41 bis" oltre a due detenuti,
sempre di primissimo piano,
nell'area riservata. «Sono due
personaggi eccellenti della mafia
e della camorra al pari di Riina»,
dice il segretario nazionale della
Uilpa, Eugenio Sarno. A
sorvegliare i detenuti "speciali"
ci sono una ventina di agenti del
reparto speciale “Gom”.
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Tanti i nomi di spicco della criminalità

I reclusi a Marino

Tenzone aurea
apertura il 6

IL CAPOGRUPPO
UDC: «CHIEDO
DI CONOSCERE
IL PROGETTO
E I TERMINI
DELL’EVENTUALE
GESTIONE»

REGNICOLI
DELL’ALVEARE
«QUESTO RISULTATO
NON CI MERAVIGLIA
VISTA L’ASSENZA
DI PROGRAMMAZIONE»

Utente
Casella di testo
Il Messaggero - Marche - 28 agosto 2013




