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FUSIONE KO, almeno per que-
sta legislatura. Il consiglio d’am-
ministrazione di Aset holding,
riunito ieri mattina per delibera-
re, ha rinviato la decisione. Han-
no votato a favore della fusione i
consiglieri Carla Scardacchi (La
Tua Fano) e Liberto Marchegia-
ni (rappresentante del comune di
Pergola), mentre si sono espressi
per il rinvio il presidente Giulia-
no Marino, anche lui de La Tua
Fano, (il suo voto vale doppio) e
la vice presidente Simona Bischi
Paolucci (ex I Socialisti per Fano
e oggi data vicina a Seri. Il sinda-
co avrebbe chiesto subito le dimis-
sioni di Marino dall’Aset, minac-
ciando una azione risarcitoria nei
suoi confronti, e da La Tua Fano.
La Holding avrebbe proposto un
ulteriore incontro con Aguzzi e
con i nove Comuni soci di Aset
spa e Aset holding che avrebbero
manifestato, tramite lettera, le lo-
ro perplessità sulla fusione: non è
bastato che il sindaco sgomberas-
se il campo dai dubbi sulla figura
del direttore generale, che tutti in-
dicavano in Giuseppe De Leo.
«In questa legislatura — ha detto
Aguzzi — non ci sarebbe stata al-
cuna nomina del direttore genera-
le, né nessun atto di governo da
parte dell’attuale assemblea». «Mi
dispiace che il cda non abbia potu-
to approvare la fusione — com-
menta la consigliera Scardacchi
— che ritenevo giusta per le due
aziende».

A QUESTO punto sembra certo
che la fusione tra Aset holding e
Aset spa non porterà la firma

dell’Amministrazione Aguzzi:
non ci sono più i tempi tecnici.
Nonostante tutto gli incontri di ie-
ri pomeriggio, tra l’Amministra-
zione, i lavoratori delle due Aset e
i sindacati, non sono stati annulla-
ti. Preoccupazione tra i lavoratori
e le organizzazione sindacali che
hanno sempre sostenuto i proces-
si di aggregazione. «Spero — com-
menta Stefano Ovani della Cgil
— che il lavoro fatto fin qui e i sol-

di spesi non siano buttati al vento
e qualsiasi Amministrazione gui-
di la città non voglia ricominciare
dall’inizio». «Con i lavoratori ab-
biamo sempre spinto per la fusio-
ne — insistono i sindacati — per
fare massa critica, realizzare eco-
nomie di scala e pensare a forme
di integrazione funzionale con
Marche Multiservizi per fare fron-
te a importanti investimenti co-
me richiede l’impianto di compo-

staggio. E be-
ne che si sap-
pia che, attual-
mente, si spendo-
no 600 mila euro
all’anno per portare l’organico rac-
colto negli impianti del centro-
nord d’Italia».

AI LAVORATORI non interes-
sano le questioni tecniche, seppu-
re importanti, dei mutui accessi

con le banche, né se l’azienda avrà
o meno un direttore generale.
«Queste cose — affermano — si
sapevano da prima, poste adesso
sembrano solo argomenti prete-
stuosi». La scelta di Marino, che
con il suo voto, ha determinato il
rinvio della fusione, non sarà poli-
ticamente indolore. «Marino gui-
da Aset holding — rimarca il se-
gretario de La Tua Fano, Giaco-
mo Mattioli — non perché ha vin-

to un concorso, ma in quanto
espressione della lista civica e su
nomina del sindaco Aguzzi. Quin-
di alla lista e al sindaco deve ri-
spondere del suo operato. L’indi-

cazione che aveva ricevuto era
di andare spedito verso la fu-
sione, indicazione da cui si
è discostato in maniera au-
tonoma e con motivazioni
che ha cambiato di volta in
volta. Sta seguendo un per-

corso che gli è stato suggeri-
to: non credo da Ncd, visto

che Santorelli si è sempre spe-
so per la fusione, quanto dal cen-
tro sinistra. In questi giorni ho
cercato di confrontarmi con Mari-
no, ma non risponde al telefono.
Con il suo comportamento di sa-
botaggio si sta chiamando fuori
dalla lista civica». Massimo Seri
loda la mancata fusione.

Anna Marchetti

DOPO 10 ANNI l’Accademia Marchigiana Ortopedici e Traumatologi
Ospedalieri (Amoto), torna a scegliere Fano come sede del consueto
appuntamento annuale A presiedere il convegno, insieme a Luigi De
Palma, direttore della clinica ortopedica di Ancona, anche Angelo
Zandri, direttore dell’Ortopedia del Santa Croce di Fano, Oggi sarà
proprio lui ad aprire il dibattito a cui parteciperanno quasi 100
specialisti del settore: tema guida dell’incontro, in programma al Tag
Hotel, “Le protesi difficili”.

RACCOLTA differenziata, la Cisl denuncia: «Disa-
gi per il cittadino e uno smoderato aumento delle ta-
riffe». «Dal 2008 al 2013 — fa presente Elio Donati,
sindacalista Cisl e rappresentate della Adiconsum
— una famiglia tipo di tre persone con un apparta-
mento di 116 mq più garage ha subito un aumento
del 54,6%, contro un incremento Istat del 12,3».
«Noi lamentiamo — commenta Giovanni Giovanel-
li, responsabile Cisl Fano — la scarsa informazione
sulle modalità di raccolta fornita agli anziani, che so-
no la fascia di popolazione più in difficoltà nella dif-
ferenziata». A creare i maggiori disagi al cittadino è
«tenere in casa il materiale organico — sottolinea
Donati — per 3-4 giorni di seguito, subendone i cit-
tadini odori. In alcune zone dove la raccolta dell’or-
ganico era prevista tre volte la settimana, è stata ri-
dotte a due. Penso che il Comune debba farsi carico
dell’igiene pubblica e, magari, prendere esempio da
altri Comuni che prevedono cassonetti a deposito li-
bero per la raccolta dell’umido, del vetro e della car-

ta, lasciando la raccolta “porta a porta” per i materia-
li non degradabili». Critiche anche sulla raccolta
dell’indifferenziato. «Si creano situazioni indecoro-
se — commenta Silvana Bettitelli della Federazione
Pensionati — cani e gatti attirati dall’odore aprono
sistematicamente i sacchetti». In sostanza la Cisl
esprime contrarietà «sulla scelta della raccolta “por-
ta a porta” dell’umido e sul considerevole aumento
delle incombenze da parte dei cittadini per smaltire
gli altri prodotti. Non si comprende come tutte que-
ste incombenze e disagi per i cittadini possano coniu-
garsi con un aumento smoderato delle tariffe: sareb-
be necessario rendere più trasparenti i bilanci del ser-
vizio di raccolta e la destinazione di eventuali utili.
Utili che dovrebbero essere restituiti agli utenti, ab-
bassando le bollette». Preoccupazioni e richieste che
la Cisl aveva già evidenziato nel 2011 ma che «sono
rimaste lettera morta. Contrariamente alle promes-
se, nulla è stato fatto».

Anna Marchetti

LA DENUNCIA DELLA CISL E DELLA FEDERAZIONE PENSIONATI

Differenziata, solo disagi e bollette più care

SANITA’ OGGI SI INCONTRANO TUTTI GLI ORTOPEDICI

Marino contro Aguzzi: salta la fusione Aset
Dentro La Tua Fano guerra feroce. Chiesta le dimissioni del presidente. Volano accuse

Nell’ordine Giuseppe De Leo, il sindaco Stefano Aguzzi e Giacomo Mattioli

GIACOMO MATTIOLI
Il segretariodella lista
civicaparla apertamente
di sabotaggio. Resa dei conti

.
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