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Lavoro in Comune
le assenze maggiori
non sono tra i vigili

La festa
Da oggi torna
Pantano ’85
Torna la tradizionale festa
della comunità parrocchiale
dei Cappuccini, Pantano '85,
giunta quest’anno alla 31esima
edizione. La festa comincerà
quest’oggi e proseguirà come
di consueto per tutta la
settimana con una serie di
iniziative, manifestazioni,
spettacoli e giochi destinati a
coinvolgere tutta la comunità
parrocchiale e a rafforzarne
l’attaccamento. Il nutrito
cartellone di appuntamenti
inizierà questa mattina alle
10.30 con la messa di
celebrazione per i 50 anni di
sacerdozio di Padre Alberto,
già parroco della Parrocchia S.
Francesco d’Assisi.
Alle 12.30 si terrà un momento
conviviale all’aperto per
festeggiare Padre Alberto, alle
21.15 sarà invece portata in
processione aa venerata
immagine della Madonna a alle
22.30 la domenica e la prima
giornata di Pantano ’85 si
concluderà con il concerto del
Corpo Bandistico di Candelara
dopo di che verranno offerti
dolci e vino per tutti.
Le iniziative proseguiranno
anche i prossimi giorni fino a
domenica 21 giugno.

Le statistiche di tre mesi: a gennaio il 52 per cento di mancata
presenza nel servizio Viabilità e a febbraio il 44 nell’Urbanistica
`

IL CASO
Un agente su cinque assente nei
primi tre mesi dell'anno. Il top è
dei dipendenti della Viabilità e del
settore tecnico dell'Urbanistica. Il
caso dei premi ai vigili urbani più
presenti sul posto di lavoro, lanciato dal comandante della polizia
municipale Gianni Galdenzi, ha
aperto le porte al tema delle assenze nel comando di via Del Monaco, anche se lo stesso Galdenzi ha
chiarito di non aver mai parlato di
agenti assenteisti. Indicando, invece, che il tasso di assenze per malattia tra gli agenti di Pesaro è inferiore alla media nazionale e a quella del settore privato. Le nuove regole sull'amministrazione trasparente obbligano il Comune a pubblicare i dati sui tassi di assenza
del personale comunale a tempo
indeterminato (vengono considerate ferie, malattia, malattia figlio,
donazione sangue, maternità, congedo matrimoniale, permessi di
studio, aspettativa senza assegni).
Ad oggi sono disponibili le tabelle
dei primi tre mesi dell'anno. Un
elenco che parte proprio dalla polizia municipale, per poi scorrere
tutti gli altri settori della macchina di piazza del Popolo. Il corpo di
polizia municipale è formato da
93 dipendenti, che a gennaio hanno totalizzato 2110 giorni lavorativi. Sono stati 385 i giorni di assenza (18,25%), 1725 quelli di presenza
(81,75%). A febbraio il tasso di assenza è salito di un nulla (18,35)%,
considerando in questo caso meno giorni lavorativi (2060). A marzo, invece, tasso in discesa al
17,81%, con 400 giorni di assenza,
su un totale di 2246 giorni lavorativi accumulato dai 93 vigili urbani. Nel complesso una media del
18,13%, praticamente quasi un
agente su cinque è stato assente da
gennaio a marzo.

GLI ALTRI SETTORI
Quello dei vigili urbani è il settore
comunale con il maggio numero

di dipendenti, superato soltanto
dal personale educativo docente e
non, con 149 unità. A gennaio il
tasso di assenza delle maestre comunali e del resto del personale di
questa categoria, è stato del
18,52%, per poi scendere all'11,86%
a febbraio e al 12,52% a marzo. Media di assenza intorno al 14% nel
trimestre iniziale del 2015. Il Comune, però, tiene a precisare che
la situazione del personale delle
Politiche Educative non è confrontabile con quella degli altri servizi
dell'ente, in quanto il personale
educativo e docente non effettua
lo stesso orario di lavoro degli altri
dipendenti, ma un orario ridotto.
Segreteria generale del servizio Finanziario, Cultura e Patrimonio,
in media hanno meno assenze ri-

spetto ai vigili urbani. Ma la punta
massima è stata toccata a gennaio
dal Servizio Viabilità con il
52,50%. Praticamente sui 4 dipendenti, 2 sono sempre stati a casa.
La media scende nei due mesi successivi, ma è rimasta comunque
intorno al 30%. Nel settore Tecnico Amministrativo del Servizio Urbanistica media di assenza del
44% a febbraio, tra il 20 e 30% negli altri due mesi. Nei Servizi Demografici a gennaio non ha lavorato un dipendente su quattro. La
linea dei sindacati è quella di equiparare i premi ai vigili urbani al sistema di valutazione già presente
per il resto del personale comunale.
Thomas Delbianco
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Oltre settecento scout del Pesarese
accolti dal Papa in piazza San Pietro
L’EVENTO

ACCOMPAGNATI
DAI SACERDOTI
CERNUSCHI, ROSSINI
E GIORGINI
E DA PADRE
ANGELUCCI

Foto di
gruppo per la
“meglio
gioventù”
pesarese
ieri a Roma
a sinistra
alcuni
sacerdoti

Da Pesaro e provincia, oltre 700
scout si sono ritrovati festanti
in piazza S. Pietro, insieme a
più di centomila Scout Agesci
per l'incontro nazionale con Papa Francesco che si è svolto ieri.
Al grido di «Viva Papa Francesco», decine di migliaia di scout
si sono riversati a Roma - muovendosi attraverso autobus provenienti da tutt’Italia - per raggiungere piazza S.Pietro per la
prima udienza generale con l'
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani.
Il Papa rivolto a tutti i partecipati ha così esordito:«Ho una cosa
da dirvi, ma non gasatevi: siete
una parte preziosa della Chiesa». Seguita da un'ovazione di
entusiasmo dalla presenza di
numerosi bambini appartenenti alle branche “lupetti” e ”cocci-

nelle”. Il discorso del Santo Padre si è poi spostato sul rapporto “metodo scout” e religiosità,
citando le parole del fondatore
Baden Powell che ha sempre
considerato la religiosità, connaturale con il metodo educativo scout, passando poi a rapporti più pastorali con i parroci e le
diocesi di riferimento, invitandoli ad essere parte attiva, nel
cammino comunitario della
Chiesa. Un altro entusiastico applauso è salito dalla gremita
Piazza S.Pietro quando Papa

PRESENTI ALL’EVENTO
GIOVANI PROVENIENTI
DALLE ZONE AGESCI
DI PESARO, FANO
CAGLI, URBINO
E SANT’ANGELO IN VADO

Francesco ha invitato tutto lo
scoutismo a «costruire ponti» e
a dialogare con la società contemporanea. Nello zaino, gli
80.000 scout che hanno colorato di azzurro l'intera piazza S.
Pietro, hanno portato al Papa l'
identità e la storia dell' associazione e il desiderio di camminare con gioia sulle strade del
mondo lasciandosi guidare dalle parole che il successore di
Pietro ha rivolto a ciascuno dei
presenti.
Dalla provincia di Pesaro e dalle varie zone Agesci di riferimento (Pesaro, Fano, Urbino,
Cagli, S.Angelo in Vado), hanno
partecipato all'evento oltre 700
ragazzi, tra lupetti, coccinelle,
esploratori, guide, rover, scolte
e capi con gli assistenti ecclesiastici don Giampiero Cernuschi,
don Enrico Giorgini, padre Damiano Angelucci e don Michele
Rossini.

Adesione di massa al blocco degli scrutini Salute, nasce il Centro d’Ascolto sanitario
in molti istituti raggiunto il 100 per cento per aiutare chi non può pagarsi le cure
LA RIFORMA
Blocco degli scrutini, è stata adesione di massa. La forma di sciopero sindacale indetta in tutta Italia a difesa di docenti e personale
scolastico dagli effetti della Riforma Giannini, nella provincia pesarese ha avuto una media d'adesione superiore al 75%. Ma sono tanti gli istituti che hanno fatto registrare il 100% del "blocco". Di fatto, l'adesione è stata inferiore soltanto nelle scuole dell'infanzia e
in quelle primarie, non oppresse
dal ddl sulla "Buona Scuola" nell'
eguale misura di scuole medie e
superiori. Che in molti casi hanno
risposto con adesione totale: a Pesaro il 100% del blocco degli scrutini si è registrato al Liceo Classico Mamiani e alla scuola media
Manzoni (adesioni altissime anche a Santa Marta, Marconi e Pirandello), a Urbino il 100% del
blocco agli Istituti Raffaello e Laurana (altissima anche quella dell'
Itis), 100% anche a Fermignano,
Urbania e Cagli per l'Isc Bramante, l'omnicomprensivo Della Rovere e il Tocci. 100% di adesioni
anche al Liceo Scientifico Torelli

di Fano.
Numeri che hanno significato
scuole aperte nel weekend per il
recupero degli scrutini arretrati.
Ieri per i docenti è arrivata la convocazione al pomeriggio per scrutini che si sono completati nella
maggior parte dei casi in serata;
in qualche caso addirittura ci sarà
un'appendice domenicale quest'
oggi per scrutini, che in linea con
la protesta del blocco, vanno obbligatoriamente pubblicati nella
loro totalità entro la giornata di
domani. Il blocco aveva previsto
un'ora di sciopero in ogni giornata di scrutini del 10, 11 e 12 giugno
e, secondo il regolamento sindacale, quelle ore vanno recuperato
non prima di 24 ore. In una nota
della Flc-Cgil Pesaro-Urbino si
sottolinea quanto questi numeri
evidenzino "l'accresciuta esigen-

E ANCHE OGGI LE SCUOLE
RESTERANNO APERTE
PER CONSENTIRE
LA PUBBLICAZIONE
DEGLI ESITI PER DOMANI

za di accentuare le azioni di pressione, protesta e coinvolgimento
dell'intera categoria per contrastare l'attacco alla scuola pubblica e ai diritti contrattuali del personale. Aderendo allo sciopero degli scrutini i lavoratori hanno voluto sottolineare che la scuola della Costituzione va salvaguardata.
Che va contrastata una riforma
"blindata" voluta solo dal Governo
e
con
dubbi
di
incostituzionalità". Nello sciopero, preceduto dall'altrettanto corposa adesione alla "fiaccolata" del
5 giugno, si è salvaguardata la precedenza alle classi di fine ciclo.
Ovvero quelle a ridosso dell'imminente sessione d'esami. L'esame
di terza media inizia infatti domani e continuerà martedì e mercoledì (date comunque flessibili di
istituto in istituto a differenza della data unica del 19 giugno per la
prova Invalsi, data identica su scala nazionale in quanto prova ministeriale). Per le superiori l'Esame
di Stato scatterà mercoledì 17,
continuerà il 18 con la seconda
prova e archivierà gli scritti lunedì 22 con la terza prova.
Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLIDARIETÀ
Circa 150 poveri hanno preso parte alla tradizionale agape francescana che si è svolta nel chiostro
del convento di San Giovanni. In
mattinata l'arcivescovo di Pesaro
Piero Coccia ha inaugurato il Centro d'Ascolto per la Salute situato
nel piano terra di casa Frà Arduino in via Mazzini, consistente di
due locali: una stanza di attesa per
i pazienti e uno studio ambulatoriale. In chiesa durante il convegno dedicato alla Pastorale della
salute, don Marco Di Giorgio, responsabile della Caritas diocesana, ha voluto sottolineare l'importanza di questo centro, che non
pretende di contrapporsi alla sanità pubblica, ma di venire incontro
alle esigenze, soprattutto dei tanti
senza fissa dimora, italiani poveri
ed extracomunitari, che non possono andare direttamente presso
le strutture sanitarie pubbliche.
«Da qui - ha sottolineato don Marco- la necessità di una rete, che i
cinque medici che hanno aderito
al progetto, fra cui Giuseppina Catalano, avranno con specialisti in
odontoiatria, oculistica, dermato-

logia e malattie varie, a cui il centro invierà con certificati con il
timbro della Caritas, per non far
spendere alcun soldo ai pazienti
bisognosi». All'incontro sono intervenuti anche due medici volontari, che hanno voluto sottolineare, come questo centro abbia una
funzione fondamentale: se prima

AL PROGETTO
DELLA CARITAS
ADERISCONO DIVERSI
MEDICI A TITOLO
VOLONTARIO

nel centro d'ascolto della Caritas i
si potevano visitare una media di
10 pazienti giornalieri, con questa
nuova struttura il servizio sarà più
diffuso e si potrà utilizzare anche
la piccola farmacia con medicine
fornite dal Banco farmaceutico,
contributi Caritas e privati. L'importanza di una rete di solidarietà
è stata evidenziata anche dall'assessore ai servizi sociali del Comune Sara Mengucci. «L'Amministrazione comunale, la Caritas, la
Città della Gioia, l'Avo, il Rotary i
bambini di Simone e la Croce Rossa, hanno fatto in modo che una
struttura così centrale nel contesto cittadino, potesse realizzarsi e
intervenire nei casi più urgenti ed
indirizzare i malati, spesso indigenti soli, verso medici e strutture
adeguate». Per il custode del San
Giovanni, padre Aldo Marinelli,
responsabile diocesano per la pastorale della salute, si è realizzato
un sogno, quello di permettere a
casa Frà Arduino non solo di essere un centro d'accoglienza per i
poveri usciti dall'ospedale e le loro
famiglie, ma di creare un centro
sanitario di primo intervento.
Paolo Montanari
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