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IMPEGNO & PASSIONE
Intervista a tutto tondo al Commissario Marchetti
Con Lega al governo l’unico no sarà quello a nuove tasse
Un lottatore che difende le sue idee fin da adolescente consapevole che i giovani devono tracciare un percorso che permetta loro di non restare afoni al cospetto del mondo. Riccardo
Marchetti, deputato dal 2018 e commissario della Lega nelle
Marche dal maggio 2020, ha deciso di impegnarsi seriamente
in politica appena ventenne. Considera da sempre la Lega un
movimento trasversalmente ideologico dove conta la forza
delle idee e non quella delle ideologie, l’unica strada da percorrere per ridare voce ai territori. Sono passati parecchi anni da
allora, ma con lo stesso entusiasmo e la stessa forza propulsiva sta affrontando il suo mandato di commissario.
In una chiacchierata a tutto campo, il punto sui primi mesi al
governo delle Marche.
Come procede la riorganizzazione della Regione, dopo
l’insediamento della giunta di centrodestra?
In soli cinque mesi, nonostante la lotta alla pandemia sia necessariamente da anteporre alla fase di programmazione, stiamo riuscendo a dare risposte concrete ai marchigiani: primi
segnali importanti di cambiamento sono già evidenti. Oltre ad
essere tra le prime regioni in Italia per quanto riguarda le vaccinazioni effettuate e prima per screening di massa, abbiamo
anche il primato di aver sperimentato una nuova programmazione per la ventilazione delle aule scolastiche e la didattica
digitale. In questi mesi in Regione abbiamo imposto un’accelerazione nei lavori per la banda larga, gettato le basi per la nascita del distretto biologico più grande d’Europa, avviato il
percorso di innovazione per rafforzare le imprese e renderle
sempre più competitive. L’obiettivo dell’Osservatorio sull’intelligenza artificiale da poco istituito è questo: trasferire innovazione e ricerca, stimolare gli
investimenti e un nuovo processo di produzione di qualità, capace di affrontare e non
subire il mercato globale. Persino in quella che avrebbe dovuto essere ordinaria amministrazione la nuova giunta
sta lasciando il segno: basta
guardare all’agricoltura, dove
abbiamo quadruplicato i pagamenti del PSR per le imprese agricole. Stiamo anche la-

vorando al nuovo piano sanitario, basato sull’efficienza, sulla
implementazione della medicina di territorio, sulla riorganizzazione dei servizi e sul rafforzamento dei presidi sanitari nelle aree interne.
Che programmi ci sono per avviare nuove imprese nei settori dell’industria 4.0 (imprese digitali) e della sanità?
La Lega al Governo ha tre parole chiave: ascolto, velocità e
zero burocrazia. In chiave di ascolto è già operativo il percorso
con tutti gli stakeholder per la redazione del nuovo PSR agricoltura e per la specializzazione intelligente, che servono proprio a condividere progetti e idee sui futuri bandi. A breve,
forse già a maggio, verrà approvata una legge sulle startup innovative e si avvierà un importante bando sulla digitalizzazione, rivolto alle imprese artigiane, per favorire l’introduzione di
tutti gli strumenti che specializzano il lavoro in modo digitale
(e-commerce, banda ultralarga, internet, software ecc). Sulla
sanità ricordo che uno dei principali obiettivi che ci siamo prefissati è quello del potenziamento della telemedicina, attraverso la progettazione concreta di un sistema in grado di implementare la medicina domiciliare.
Con la crisi originata dalla pandemia è giusto puntare
ancora su turismo, valorizzazione ambientale e culturale, enogastronomia, oppure programmare uno sviluppo
sostenibile che passi da energia e ambiente, cardini
dell’economia circolare?
Abbiamo appena presentato una proposta di legge sulle Comunità Energetiche Rinnovabili perché anche nello sviluppo sostenibile e l’economia circolare la Lega è all’avanguardia a li-

vello nazionale e regionale. Le Marche hanno la fortuna di
avere una grande peculiarità: l’economia della cultura qui è già
una realtà in grado di raccogliere la sfida dell’economia circolare, con la forza di un unicum territoriale che si traduce in
qualità della vita riscontrabile in ben poche altre zone d’Italia.
La regione è quindi in grado di capitalizzare un vissuto esemplare nell’economia classica, il cosiddetto modello marchigiano, per evolvere verso un modello di sviluppo parallelo in cui,
ancora una volta, ha la chance di mettere al centro la grande
tenacia e l’ingegno dei marchigiani. E quanto valore abbia l’ingegno delle Marche, è la storia che può testimoniarlo.
Le Marche sono state talvolta penalizzate come avvenuto con l’alta velocità, la banda larga, i tagli alla sanità e
agli enti locali. Come si può superare questa situazione?
All’importanza economica delle Marche non ha mai corrisposto un peso politico adeguato, e questo ha inciso profondamente nelle scelte strategiche. La musica è cambiata, basta
vedere la sinergia politica tra Marche e Umbria a partire dalla
ricostruzione post terremoto e dalle infrastrutture. Inoltre,
ora che la Lega è al governo, ha dato un’evidente accelerazione
nel rafforzare il ruolo delle Marche: il Ministro Giorgetti è in
contatto quotidiano con il vicepresidente della giunta Mirco
Carloni,e c’è piena collaborazione tra l’Assessore regionale alla
Cultura Giorgia Latini e il sottosegretario Lucia Borgonzoni.
Sarebbe importante che anche il PD lavorasse per questo
obiettivo e non si lanciasse in una quotidiana opera di opposizione strumentale finalizzata a denigrare l’operato regionale.
continua a pag 2
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GIORGIA LATINI, ASSESSORE AD ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI:
“MARCHE REGIONE PILOTA PER LA FORMAZIONE A TUTTO CAMPO DEI GIOVANI”
750MILA EURO PER LA DIDATTICA DIGITALE

Il governo
nazionale prende a
modello le Marche per
l’aerazione delle scuole.
150 mln dal Miur grazie
al sottosegretario
leghista Sasso

“La giusta direzione per non perdersi durante il
percorso scolastico”
Su proposta dell’assessore all’Istruzione Giorgia Latini, la Giunta regionale ha approvato le
linee guida per un avviso pubblico che favorirà la realizzazione di questa sperimentazione,
una per ogni provincia. A disposizione ci saranno 750 mila euro di fondi Fse: 150 mila per
ogni iniziativa sostenuta. La Regione accompagnerà le istituzioni scolastiche in un vero e
proprio “laboratorio di innovazione”, puntando sulla didattica digitale per favorire il successo formativo e l’inclusione degli studenti,
innalzare i livelli di apprendimento e la personalizzazione dei piani di studio, sperimentare
nuove modalità di apprendimento e di consapevolezza del proprio valore. “Gli interventi
che finanzieremo rientrano tra le azioni di
orientamento per il
benessere dello studente, la prevenzione del rischio di insuccesso
e
l’abbandono scolastico – spiega Latini
– I destinatari saranno gli studenti delle
scuole secondarie di
primo grado. I progetti finanziati dovranno caratterizzarsi
per
la
dimensione profondamente innovativa.
Dovranno anche innovare l’offerta formativa della scuola
nel suo complesso,
puntando su nuovi
punti di forza concretamente realizzabili”. Potranno presentare i progetti gli
istituti comprensivi

pubblici, statali e paritari, accreditati, presso
la Regione, per la “formazione superiore”. Ciascuno progetto dovrà prevedere tre fasi tra
loro connesse. A iniziare dall’innovazione didattica e tecnologica, dalla formazione dei
formatori, alla didattica orientativa sulla base
delle tecnologie digitali acquisite. Ogni progetto dovrà avere una durata di diciotto mesi.
“Con questa sperimentazione guideremo i giovani lungo un percorso di autoconsapevolezza e di autonomia nelle scelte – conclude Latini – Sviluppando le loro competenze
orientative, la scuola li aiuterà a valorizzare
attitudini e potenzialità, offrendo loro i mezzi
e la capacità necessarie per orientare il proprio futuro, scolastico o lavorativo”.

477MILA EURO DI VOUCHER PER ISCRIZIONE
A MASTER E CORSI POST LAUREA
ARIA NUOVA A SCUOLA: 4,5MLN PER L’AERAZIONE
DELLE CLASSI E IL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE
La Lega conduce in porto per la scuola delle
Marche anche le battaglie per salute e copertura del divario digitale. Deliberati dalla
giunta regionale 4,5 milioni di euro: 2 milioni sono destinati a cofinanziare gli interventi strutturali di comuni e province per l’aerazione delle classi; altri 2,5 milioni di euro
andranno alle famiglie svantaggiate con almeno uno studente per l’acquisto di strumenti digitali per superare il digital divide.
“Dimostriamo nuovamente di saper passare
rapidamente #dalleparoleaifatti anche nel
progetto Aria Nuova a Scuola con cui garantire diritto alla salute ed allo studio di tutti i
nostri ragazzi – spiega l’assessore Latini –
Ringrazio il collega assessore Baldelli per
aver raccolto la nostra sollecitazione sulla
necessità di intervenire fattivamente sulla
salubrità dell’aria nelle classi attivando la
necessaria sinergia con le istituzioni cui fa
capo la gestione degli edifici scolastici. L’i-

struzione è un pilastro fondamentale della
crescita di tutta la comunità regionale e
dobbiamo cercare di limitare, per quanto
nella nostra possibilità, i disagi e le criticità
che i ragazzi e le loro famiglie stanno vivendo per colpa della pandemia. Per questo abbiamo voluto anche un contributo straordinario quanto necessario per supportare le
famiglie marchigiane con figli studenti in
modo da abbattere il più possibile il divario
digitale che continua a generare difficoltà
nel percorso di formazione e apprendimento Il bonus per ogni nucleo familiare con
almeno un figlio studente del primo o del
secondo ciclo di istruzione in scuole sia statali che paritarie è di 600 euro finalizzato
all’acquisto personal computer fisso e 570
per quello portatile (con relativi accessori e
software) che serviranno a sgravare le famiglie di una spesa tanto onerosa quanto
indispensabile”.

“Aiutare chi non ha i mezzi e scongiurare
la fuga dei cervelli”
Promuovere politiche di formazione post-laurea è fondamentale ed assume un duplice
obiettivo: aiutare chi non avrebbe i mezzi e
qualificare sempre di più la futura classe dirigente di questa regione con l’incentivo a fermarsi a operare per il proprio territorio, scongiurando così la “fuga di cervelli” in altri Paesi.
«È un intervento che va di pari passo con altre
decisioni del governo regionale, volte a favorire la creazione di imprese ad alto contenuto di
innovazione da parte di giovani – spiega l’Assessore Latini – Tenendo conto delle recenti

esigenze di studenti e atenei in materia di contenimento del contagio e distanziamento sociale, i voucher saranno validi anche per i corsi
svolti in modalità telematica e verranno erogati solo al termine del percorso formativo individuale, a titolo di rimborso, al fine di verificare l’effettivo conseguimento del titolo finale.
Potranno accedere al contributo i giovani laureati di età pari o inferiore a 36 anni che intendono proseguire gli studi iscrivendosi a un
master promosso da università pubbliche o
private, sia italiane che internazionali.

Il Sottosegretario Rossano Sasso, Lega: “Uno
stanziamento importante, che cercheremo di
incrementare ulteriormente, ma che consente già di
mettere in campo una serie di misure per un ritorno
in aula più sereno da parte di studenti, insegnanti e
personale tecnico, amministrativo e ausiliario”.
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BANDA LARGA
Mirco Carloni: superiamo i ritardi
con velocità e competitività

“La connettività e le infrastrutture tecnologiche sono
un diritto dei cittadini e determinano la competitività di
un territorio, delle sue imprese e delle sue famiglie”, ha dichiarato il vicepresidente
Carloni nel corso della presentazione del piano di aggiornamento della Giunta
Regionale per implementare
la banda ultralarga nelle Marche. “Grazie alla nuova rete
realizzata da Open Fiber,
nell’ambito dei bandi Infratel
del piano BUL, entro la fine
del 2021 saranno connessi ulteriori 136 comuni marchigiani aggiungendosi ai 44 già
chiusi. Ad oggi, sono 176 i
cantieri aperti e la fibra ottica
ultraveloce, in 65 comuni, è
già disponibile per 48 mila tra
case, uffici e negozi”. L’infrastruttura tecnologica non è
più un beneficio ma è un diritto, ha aggiunto il vicepresidente “Abbiamo ereditato
una situazione drammatica,
con cantieri autorizzati in
grave ritardo. Dopo una serie
di riunioni e un intervento
molto forte su Open Fiber,

che ci ha aiutato a far ripartire il meccanismo, potremo
recuperare gli anni perduti e
anticipare al 2021 numerosi
interventi previsti al 2022.
Abbiamo tanti servizi sia sanitari che collettivi, ma anche
educativi, che passano necessariamente per la connettività. Il ritardo tecnologico
rappresenta un elemento fortemente negativo per la competitività delle nostre imprese, un elemento che è stato
per troppo tempo trascurato
nelle Marche”. “Garantire
l’implementazione della banda ultra larga sul nostro territorio regionale è tra le priorità della regione – ha concluso
Carloni – la poniamo subito
dopo l’emergenza sanitaria.
Ci siamo assunti l’impegno di
cambiare il trend, una inversione di rotta rispetto all’incomprensibile ritardo infrastrutturale. Ringrazio tutti
coloro che si stanno impegnano in questo grande progetto, inclusi gli operatori di
telecomunicazioni locali che
stanno attivando il servizio di
accesso ad internet”.

START UP,
L’INNOVAZIONE
SI FA LEGGE

MARCHE, IL PIÙ GRANDE DISTRETTO
NAZIONALE DEL BIOLOGICO
Le Marche puntano a diventare la regione più biologica d’Italia. Il vicepresidente
e assessore all’Agricoltura Mirco Carloni
ha presentato i nuovi criteri regionali per
il riconoscimento dei Distretti del cibo.
Previsti dalla legge 205/2017, superano i
tradizionali distretti rurali e quelli agroalimentari di qualità. Il riconoscimento
passa attraverso le Regioni e le Marche
hanno ridefinito i criteri di approvazione, raggiungendo un accordo con i partecipanti del Tavolo politico-strategico per
puntare alla costituzione dei primi distretti delle Marche.
A disposizione ci sono 100 mila euro per
la sua costituzione e avvio. Poi bandi mi-

rati del Programma di sviluppo rurale, con 25 milioni
di euro, per il 2021, destinati
alle aziende che producono
biologico, più altri 18 milioni
riservati alle filiere di qualità
e ai prodotti locali.
Compongono la “terna” Marche i Distretti dei prodotti
certificati (aree territoriali
che si identificano con le indicazioni geografiche e di origine) e dei
prodotti di prossimità (contraddistinti
dalla forte interazione delle imprese
agricola con quelle della trasformazione
e ristorazione). “Vogliamo valorizzare al
massimo questa opportunità che deriva
da decine di anni di lavoro da parte dei
nostri agricoltori: veri custodi della terra che hanno saputo coltivare
e mantenere le biodiversità, praticando un’agricoltura sostenibile” - ha rimarcato Carloni.
Registriamo, non a caso, la crescita più significativa del numero di produttori che si dedicano al bio e dei consumi
del biologico sulla media nazionale. Tutto ciò testimonia

come il biologico può e deve diventare
un elemento di forza delle Marche attraverso la costituzione del distretto biologico più grande d’Italia che opererà sulla
base di uno specifico accordo, mentre la
Regione istituirà un elenco regionale, comunicandolo al Ministero delle politiche
agricole. Il patrimonio enogastronomico
marchigiano comprende attualmente 37
certificazioni (di cui 21 vini) e più di 100
prodotti commercializzati con il marcio
regionale “QM – Qualità garantita nelle
Marche”. Oltre a questi regimi di qualità
che prevedono la certificazione del prodotto, vanno tenuti in considerazione
anche i 154 prodotti iscritti nell’elenco
regionale dei prodotti tradizionali e 10
presidi Slow Food.

Promuovere processi di ricambio e di rigenerazione dell’imprenditoria regionale e delle economie territoriali in chiave innovativa. È questo uno dei principali obiettivi della proposta di
legge Sviluppo della comunità delle start up innovative nella
regione Marche. “Abbiamo ascoltato il mondo imprenditoriale
e chi ha esperienza di incubatori di impresa – ha spiegato il vicepresidente e assessore alle attività produttive Mirco Carloni
- per disegnare una legge che dia vita ad una nuova stagione
imprenditoriale: vogliamo incoraggiare le idee innovative per
rilanciare il sistema economico e trattenere sul territorio le risorse giovanili, le menti fresche e propositive, scongiurando
quella fuga di giovani che ha caratterizzato gli anni recenti. Insomma, vogliamo che nelle Marche ritorni ad essere attraente
fare impresa”. La volontà è quella di creare impresa e occupazione qualificata perché solo i giovani attraverso la loro preparazione, sono capaci di mettere in discussione i paradigmi consolidati della cultura d’impresa per far rinascere un nuovo
modello Marche. Creare cioè un ambiente ecocompatibile e
fortemente proteso verso il nuovo che si innesti virtuosamente
nel sistema produttivo. La legge avrà una dotazione finanziaria
iniziale di 1 milione di euro per cominciare a calibrare le misure, ma che poi sarà notevolmente incrementata. Formulata in
11 articoli, si prefigge di rispondere ai nuovi bisogni sociali, sviluppare idee e soluzioni originali ad alto contenuto tecnologico,
favorire l’evoluzione e il rafforzamento delle filiere produttive
regionali attraverso soggetti portatori di nuove competenze
tecnologiche; offrire opportunità nel territorio a giovani altamente formati o a tecnici e professionisti, anche disoccupati,
con elevata esperienza. L’obiettivo è quello di sostenere le start
up per rafforzare l’ecosistema innovativo regionale favorendo
lo sviluppo produttivo dei risultati della ricerca e dell’applicazione delle tecnologie abilitanti, lo sviluppo dell’economia digitale nell’industria e nei servizi, lo sviluppo di nuove soluzioni ad
elevata sostenibilità ambientale e rivolte all’economia circolare, lo sviluppo di nuovi modelli di business, anche con impatto
nelle industrie culturali e creative e nelle attività sociali. Si cerca di non limitare l’intervento alla nascita o alla sola sopravvivenza, ma anche di accelerare il cammino verso l’affermazione
delle imprese sul mercato e di attrarre start up innovative di
successo, o parti della loro attività, sul nostro territorio.

“Abbiamo chiesto al Governo di accelerare il più possibile il cambiamento sulla ripartizione dei fondi PSR” spiega Carloni che ha
condiviso la proposta del ministero dell’Agricoltura per un passaggio graduale dai criteri storici a quelli oggettivi. “ Come Regione
Marche chiediamo con forza 26 milioni di euro aggiuntivi per sostenere i progetti e gli investimenti dei nostri agricoltori. Le aziende agricole marchigiane hanno necessità di
crescere ed innovare grazie anche al supporto di incentivi mirati in grado di moltiplicare investimenti e occupazione. Questi 26 milioni – in aggiunta ai 170 previsti dal criterio
storico – serviranno per l’insediamento di giovani imprenditori in agricoltura, per lo sviluppo di filiere agroalimentari e la realizzazione di investimenti produttivi presso le aziende
agricole”. La richiesta di Regione Marche prevede il riparto dei fondi Psr per gli anni 2021-2022 sulla base di criteri oggettivi che rappresentino l’attuale realtà rurale delle Regioni
e quindi numero di imprese, ettari coltivati, superficie forestale, abitanti residenti nelle aree rurali e pil agricolo.

3

4

LeGazzette

Infoteca della Lega Marche

FILIPPO SALTAMARTINI: MARCHE VIRTUOSE PER VACCINI E MONOCLONALI
Siamo da 5 mesi al governo delle Marche in piena pandemia: dobbiamo garantire
che chi si ammala trovi un posto in area medica e nella terapia intensiva

“Siamo appena arrivati al governo delle Marche e siamo in piena pandemia: quello che dobbiamo fare è garantire che chiunque si ammala e viene portato al pronto soccorso con urgenza
trovi un posto in area medica e nella terapia intensiva”. L’as-

re di presidi medici prima e di vaccini poi. Stonate perché i risultati della campagna vaccinale delle Marche sono incontrovertibili così come quelli sullo screening di massa in cui siamo
stati i primi in Italia. Stonate perché si alzano in una fase in cui
bisognerebbe fare fronte comune perché il nemico non è la
giunta regionale. La prova: in alcuni ambiti della lotta al covid
le Marche si muovono meglio di quanto facciano regioni come
l’Emilia Romagna ma nessuno del PD nelle Marche lo dice.
Anzi, arriva a diffondere dati parziali selezionando le tabelle
Gimbe per dimostrare che la nuova giunta delle Marche sta
sbagliando tutto: vuol dire che di argomenti reali per criticare
non ne ha.
Quindi sulle terapie mediche le Marche sono effettivamente all’avanguardia?
“Siamo stati la prima regione ad aver introdotto le cure con gli
anticorpi monoclonali. Questa nuova arma terapeutica rappresenta, insieme ai vaccini, un ulteriore passo verso il ritorno
alla normalità. L’ospedale di Pesaro è stato il primo ad iniziare
la sperimentazione e altre quattordici strutture tra Ancona,

Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Civitanova Marche, Macerata, Camerino, Fermo, San Benedetto e Ascoli, hanno già ricevuto l’abilitazione per avviare la terapia, efficace nella fase
iniziale di positività dei pazienti. I dati che verranno raccolti
negli ospedali marchigiani, inoltre, saranno determinanti anche per ampliare lo studio farmacologico condotto dall’Ospedale Spallanzani di Roma. Se penso che in tanti ridevano
quando lo annunciai a novembre insieme all’idea di programmare in Italia la produzione di vaccini. Con Draghi e Giorgetti
il governo ha capito che bisogna produrre vaccini nel nostro
paese e che abbiamo la tecnologia per farlo. C’è stata una mancanza di visione da parte di Pd e 5 Stelle. Siamo la prima industria farmaceutica in Europa e ci ritroviamo senza vaccini, ce
li devono dare gli americani”
A chi si lamenta che non siano state date le giuste priorità nella somministrazione dei vaccini cosa risponde?
Che le priorità le dà il piano di vaccinazione che è nazionale. Le
regioni sono tenute a recepirlo e programmare di conseguenza. Con il governo Draghi sono cambiati il commissario covid

sessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini è sul pezzo
dal primo minuto dopo la sua nomina ed è innegabile che sia
durissima anche per un “duro” come lui. Con il covid hospital
sempre pieno, alcuni blocchi operatori attivi solo per le urgenze, un afflusso continuo di pazienti Covid al pronto soccorso e
il personale stremato da un anno senza eguali, appare evidente che il centrodestra aveva ragione nel dire che il PD ha ridotto la Sanità delle Marche ad un immenso calderone di problemi logistico-organizzativi.
Assessore, sentiamo parlare di terapie intensive al limite, come stanno davvero le cose?
Arriviamo a saturazione perché abbiamo meno posti letto di
quanto dovremmo. Al momento dell’insediamento della nuova
giunta ci siamo ritrovati solo 115 posti letto di terapia intensiva
sugli oltre 200 che avrebbero dovuto essere pronti. Di altri 40
posti che oggi servirebbero come il pane, la giunta Ceriscioli
ha delegato gli appalti al Commissario Arcuri e saranno pronti
nel 2022. Hanno realizzato un covid hospital con attrezzature
d’avanguardia, ma non ha personale proprio: deve approvvigionarsi di personale altamente specializzato, come gli anestesisti, dagli ospedali che, quindi, sono costretti a ridurre il numero degli interventi. Prendiamo ad esempio l’Area Vasta 3: la
gran parte di medici ed anestesisti che prestano servizio al
covid hospital di Civitanova sono internamente sulle sue spalle con la conseguenza che, sostanzialmente, tra Camerino, Macerata e Civitanova funziona tutto a ranghi ridotti.
Il PD non è dello stesso parere: continua a dire che manca la programmazione e non ci sono risposte adeguate
su nulla.
Basta guardare ai fatti per vedere che queste voci sono stonate. Stonate perché arrivano da chi apre bocca per cercare di
distogliere l’attenzione dai danni prodotti dai suoi governi con
il depotenziamento della sanità periferica, le mancate fornitu-

IMPEGNO & PASSIONE
Intervista a tutto tondo al Commissario Marchetti
segue dalla prima pagina
Le divisioni politiche aprioristiche non
aiutano mai, figuriamoci in questa fase
storica. La politica deve lavorare in
modo unitario per conseguire obiettivi
strategici per il futuro della Regione.
Cosa ne pensa dell’entrata della
Lega nel Governo Draghi? Molti temono che Draghi imporrà nuove tasse dopo la pandemia.
Al Governo noi ci siamo con i 131 deputati,
63 senatori, i nostri governatori, migliaia
di sindaci. Con la crisi economica e sociale
che stiamo vivendo, e che rischia seriamente di intensificarsi nei prossimi mesi,
dobbiamo dare risposte concrete e pragmatiche, a cominciare dalle scelte sul Recovery Plan, che dovranno essere condivise con i territori. Noi pensiamo che non si
possa andare avanti a forza di ‘no’ e di veti:
siamo il partito del fare e del buonsenso.
L’unico ‘no’ che diremo con certezza sarà
quello sull’introduzione di nuove tasse.
Dobbiamo invece riformare il fisco e alleggerire la tassazione per famiglie, imprese,
partite iva e ceto medio, così da favorire la
ripresa dei consumi e sostenere la rinascita economica.
La Lega ha in mente riforme che
puntino al riordino degli enti locali,
per ridurne il numero e completare

il lavoro iniziato male e lasciato in
sospeso dal Governo Renzi?
La Lega è un partito che crede fortemente nel rafforzamento delle competenze e
delle autonomie regionali. Le riforme
varate dal PD targato Renzi sono state
parziali e hanno complicato, se non ingessato, l’operato degli enti locali anziché semplificarlo. Stiamo inoltre pesantemente scontando le scelte del Governo
Conte, che si è distinto per un rigido accentramento dei poteri nelle mani dell’esecutivo, senza considerare affatto le
specificità dei territori e ignorando le
istanze provenienti dai Governatori in
modo trasversale. La riforma per l’autonomia delle regioni è più che mai un’ur-

genza e rimane una delle nostre priorità
politiche.
Che consiglio darebbe ai giovani che
vogliono partecipare alla vita politica locale e regionale?
Avere coraggio, non restare schiavi
dell’apatia, lasciar vivere i loro sogni e di
non sentirsi mai sconfitti. Non sarà sempre facile: nel loro cammino incontreranno chi proverà a farli cadere, altri
cercheranno di sminuire le loro ambizioni, ci saranno quelli che tenteranno di
farli sentire inadeguati, ma solo se non
lasceranno a nessuno il potere di strappargli il futuro, allora potranno costruirne uno che sia veramente loro.
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QUANDO LE
MARCHE VACCINANO,
DISPONIBILITÀ DI DOSI
PERMETTENDO

Da marzo - Pazienti estremamente vulnerabili seguiti
dagli specialisti presso le strutture ospedaliere
Saranno chiamati dalle strutture. Se in difficoltà a raggiungere
le sedi ospedaliere dovranno contattare i medici di medicina
generale.
Da marzo - Pazienti estremamente vulnerabili NON seguiti dagli specialisti presso le strutture ospedaliere
Iscrizione in lista dedicata e successiva chiamata da parte dei
punti vaccinali ospedalieri.
Da aprile - Pazienti con disabilità grave seguiti in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private.
Non occorre prenotazione. Chiamati da Kos per vaccinazione
presso i punti vaccinali
Da aprile - Persone con disabilità grave NON in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private.
Possono rivolgersi ai medici di medicina generale o in alternativa ai distretti dell’area vasta di competenza

e il piano vaccinale: mi pare una risposta più esaustiva di qualunque parola io possa aggiungere. La regione in questo momento è in grado di affrontare la pandemia. Basta andare sul
sito del ministero della salute per rendersi conto che siamo
una delle prime regioni in Italia. Se entro giugno arriverà il
milione di vaccini previsto, 210 mila ad aprile e circa 750 mila
tra maggio e giugno, è chiaro che prima dell’estate, o comunque tra luglio e agosto noi saremo in grado di vaccinare una
bella fetta di popolazione e ricominciare a curare gli acuti in
ospedale. Questo è il piano.
Le responsabilità politiche e quelle tecniche sono quindi ben distinte?
Ciascuno deve fare il suo mestiere. Il piano pandemico in vigore è quello precedente, è impossibile cambiarlo senza incorrere
in un blocco delle funzionalità che non ci possiamo permettere
ora. Stiamo lavorando sulla base di scelte altrui e del decreto
ministeriale Balduzzi, che è stato interpretato in modo troppo
restrittivo. È stato l’errore tipico della sinistra, quello di aver
optato per i grandi ospedali unici. Noi, invece, pensiamo di dover specializzare sul territorio distinguendo le fasi di cura, in
particolare quelle di prossimità. La politica in circostanze normali avrebbe già dato un indirizzo, ma, in ogni caso, non spetta
a lei gestire le scelte operative quotidiane. Certi dirigenti alla
sanità possono anche smettere di scaricare ogni distonia operativa sulla politica. Personalmente, da quando sono assessore
non ho mai invaso il campo delle scelte tecniche che fanno i
dirigenti salvo casi più eccezionali di altri. Faccio un esempio
per tutti: nel capoluogo di provincia Fermo non era stato previsto un centro vaccinale e sono montate polemiche a dismisura,
tutte ovviamente con l’assessore e la giunta come bersagli. Ora
vi chiedo: ma si può?
Nei primi 100 giorni di assessorato aveva già impresso,
per quanto possibile un cambio di passo: e ora?
Nelle Marche, come in Emilia Romagna, Toscana, Veneto e in
altre regioni, per il covid sono state rallentate o bloccate molte
attività programmate. Si tratta di scelte prioritarie che porteranno conseguenze che mi auguro meno dannose possibile: penso
agli screening sulle malattie neoplastiche come mammella, utero prostata. Quando ricominceremo a curare gli acuti inizieremo
anche a rivedere il piano socio-sanitario. L’idea ‘ospedalocentrica’ non ha funzionato e dobbiamo intervenire sull’abuso del
pronto soccorso. Ci sono tanti fattori che abbiamo individuato,
sappiamo quali sono e li dobbiamo correggere”.

Da aprile - Genitori/ tutori/ affidatari di minori estremamente vulnerabili
Prenotazione presso la piattaforma del sistema Poste e vaccinazione presso i punti vaccinali provinciali
Da aprile - Conviventi di pazienti estremamente fragili
per le specifiche categorie tabella 1
Prenotazione presso la piattaforma del sistema Poste e vaccinazione presso i punti vaccinali provinciali
Da aprile - Familiari, conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa alle persone con disabilità grave
Prenotazione presso la piattaforma del sistema Poste e vaccinazione presso i punti vaccinali provinciali
Da aprile - Comunità residenziali (HIV, TD, PSI, religiose)
Attivazione punti vaccinali dedicati presso le sedi
Da aprile - Persone di età compresa tra 70 e 79 anni
Prenotazione presso la piattaforma del sistema Poste e vaccinazione presso i punti vaccinali provinciali

Da maggio - Persone con comorbilità di età inferiore a
60 anni seguiti dagli specialisti presso le strutture
ospedaliere
Chiamata dalle strutture ospedaliere e vaccinazione nei punti
vaccinali ospedalieri. Se impossibilitati a a raggiungere le sedi
ospedaliere saranno vaccinati dai medici di medicina generale
Da giugno - Persone con comorbilità di età inferiore a 60
anni NON seguiti dagli specialisti presso le strutture
ospedaliere
Prenotazione presso la piattaforma del sistema Poste e vaccinazione presso i punti vaccinali provinciali
Da giugno - Persone di età compresa tra 60 e 69 anni
Prenotazione presso la piattaforma del sistema Poste e vaccinazione presso i punti vaccinali provinciali
Da luglio - Persone di età compresa tra 16 e 59 anni
Prenotazione presso la piattaforma del sistema Poste e vaccinazione presso i punti vaccinali provinciali

ASSESSORATO ALLA SANITÀ MARCHE

MARCHE

100 GIORNI LEGA PER LA SALUTE

“Operazione Marche
sicure”: screening di
massa, primi in Italia
Piano vaccini: le Marche
tra le regioni più virtuose
Numero unico regionale
emergenza covid
Raddoppiati i tamponi
processati ogni giorno

+122 posti letto di
terapia intensiva
Potenziamento U.S.C.A.
Attivazione dei covid hotel
Avvio redazione nuovo
piano socio-sanitario
Stop ospedali unici

Dal 9 novembre indice
RT inferiore a 1
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RENZO MARINELLI: CULTURA E OPERE PUBBLICHE
PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO

ANDREA MARIA ANTONINI:
“TARIFFE PIÙ BASSE,
MENO SPRECHI E MENO
INQUINAMENTO CON LE
COMUNITÀ ENERGETICHE
RINNOVABILI”
La Lega presenta una
Proposta di Legge in
Consiglio Regionale per
promuovere lo
sviluppo ecosostenibile

Il Consigliere Regionale Andrea Maria Antonini, presidente della III Commissione, è il
primo firmatario di una proposta di legge sottoscritta da tutti
i consiglieri leghisti, frutto del
lavoro svolto in collaborazione
con il dipartimento nazionale
energia del partito. A breve la
pdl inizierà il suo iter nelle
commissioni dove sarà avviato il confronto su questa innovativa prospettiva di autoconsumo collettivo.
“Un emendamento Lega al DL
Milleproroghe ha introdotto
l’opportunità per famiglie, di

L’obiettivo della pdl proposta
da Antonini e da tutta la Lega
Marche in stretta collaborazione con l’assessorato ad energia
e fonti rinnovabili guidato dal
vicepresidente della regione
Mirco Carloni, è dunque promuovere l’attuazione sul territorio regionale di questo percorso virtuoso. Le comunità
possono essere sviluppate da
persone fisiche, condomini, comuni, piccole e medie imprese,
titolari di attività commerciali
ubicati in aree limitrofe, i quali
decidono di realizzare impianti
per la produzione di energia da
fonti rinnovabili nell’ottica

“Con le Comunità energetiche rinnovabili
più risparmio per famiglie e imprese,
meno dispersioni di energia e
meno inquinamento. La tutela ambientale
e la ricerca di soluzioni innovative per la
promozione dello sviluppo ecosostenibile
sono una priorità dell’azione di governo
Lega in consiglio regionale.
Questa proposta è un passo in avanti
verso questa direzione”.
singole unità abitative o riunite
in condominio, enti pubblici
locali ed imprese di attivarsi
per produrre e autoconsumare
localmente e collettivamente l’
energia prodotta da impianti di
energia rinnovabile – spiega
Antonini – Il recepimento della
relativa direttiva Ue da parte
dell’Italia ha completato l’iter
che consente ai cittadini di diventare “prosumer”, ossia produttori e al tempo stesso consumatori dell’energia elettrica
fai da te e a chilometro zero attraverso la costituzione di comunità energetiche rinnovabili
(CER), soggetti giuridici autonomi costituiti, senza fini di lucro ed in modo aperto e volontario”.

esclusiva dell’autoconsumo e
della condivisione. L’energia
prodotta dalle CER, infatti,
può essere venduta ma non costituisce l’attività commerciale
o professionale principale.
“Attraverso queste due innovative configurazioni – conclude
il consigliere Andrea Maria
Antonini - i cittadini potranno
godere di un ruolo attivo nella
produzione di energia, ottimizzando produzioni e consumi e
trasformandosi nei cosiddetti
prosumer, beneficeranno di tariffe più basse e di una crescente autonomia, limiteranno gli
sprechi dovuti alla rete di distribuzione e contribuiranno
ad abbattere Ie emissioni nocive.

Renzo Marinelli, presidente del gruppo consiliare Lega in
Regione e della prima commissione consiliare Affari Istituzionali, Cultura, Istruzione, Programmazione e Bilancio, è
uno dei quei politici che il territorio lo tengono stretto nel
cuore e possono dimostrare, con la loro storia politica e personale, che il territorio vive e cresce solo se ne tiene viva
l’anima più autentica.
“Con l’approvazione del piano triennale della Cultura e quello
delle opere pubbliche 2021-2023, la giunta di centrodestra entra nel vivo del suo programma di governo che pone al centro
la valorizzazione integrata delle eccellenze delle Marche e del
territorio che le esprime attraverso politiche attive anche di
tutela ambientale” spiega Marinelli che, da sindaco di Castelraimondo si è trovato alle prese con la ricostruzione dopo
due dei peggiori terremoti degli ultimi 300 anni. “La chiave di
volta della ripresa passa da un’immagine unitaria, con un approccio sistemico che coniuga costa ed entroterra, turismo e
cultura, enogastronomia e paesaggio, impresa e lavoro - aggiunge il capogruppo della Lega - ecco perché il piano cultura
che abbiamo licenziato è un piano importante: cultura e turismo, al termine dell’emergenza sanitaria, potranno essere il
volano della ripartenza, erogatori di attrattività del territorio
per cui mettere in campo le migliori iniziative”.
Marinelli si riferisce in primis ai progetti speciali per il rilancio dei borghi e delle aree interne, a quello sui “geni delle
Marche” con le celebrazioni dei grandi personaggi e gli eventi espositivi di rilievo come “Rinascimento adriatico” e “Seicento nelle Marche”. Di pari passo, opere pubbliche per 122
milioni di euro destinati edilizia sanitaria, difesa del suolo,
riqualificazione energetica degli edifici, mobilità sostenibile.
“Dai ponti ciclopedonali alle ciclovie, dalla messa in sicurezza
degli argini passando per la mitigazione del rischio idrogeologico ricomprendiamo anche interventi propedeutici alla ridefinizione dei servizi sanitari di prossimità – conclude Marinelli – Dopo l’ultimo consiglio regionale risulta particolarmente
finalizzato quello per il potenziamento dell’emergenza sull’ospedale Profili di Fabriano: come maggioranza abbiamo appena licenziato una mozione per limitare la mobilità passiva
con la riapertura del punto nascita a servizio delle aree montane di Ancona e Alto Maceratese”.

“La chiave di volta della ripresa
passa da un’immagine unitaria, con
un approccio sistemico che coniuga
costa ed entroterra, turismo e
cultura, enogastronomia e paesaggio,
impresa e lavoro.”

LUCA SERFILIPPI: “PRIMA LA SALUTE. NO AI RIFIUTI
PLASTICI NEL MARE E NEI FIUMI DELLE MARCHE”
Approvata all’unanimità la Proposta di Legge regionale di cui
è stato relatore di maggioranza

“Tutelare l’ambiente significa
non solo tutelare la salute, ma
anche e soprattutto guardare
al futuro.
Quella ambientale sarà certamente una delle sfide più importanti sulle quali si concentrerà l’azione della Lega.
Questa legge è un primo passo
– spiega Serfilippi – La presenza di plastica nei corsi d’acqua
rappresenta una delle minacce ambientali più gravi dei nostri tempi ed i fiumi sono dei
veri e propri nastri trasportatori di rifiuti plastici dai centri
urbani fino al mare che, ogni

Evitare che i rifiuti plastici siano immessi in mare
e nei corsi d’acqua delle Marche ed attivare
azioni di recupero di quelli dispersi anche
mediante la stipula di accordi con partner di
settore. È questo il succo della proposta di legge
regionale nata in III Commissione Ambiente e
territorio di cui è stato relatore di maggioranza
Luca Serfilippi, consigliere del gruppo Lega e
segretario del Consiglio regionale.
anno, al ritmo di un camion al
minuto, ne riceve circa 12,7 milioni di tonnellate.

Abbiamo voluto intervenire, in
linea con le più recenti normative di settore, per creare una

sorta di task force dinamica
per il monitoraggio e l’intervento di recupero coinvolgendo concessionari idraulici,
quelli di aree demaniali e le
organizzazioni di volontariato
operanti in materia ambientale – conclude il consigliere leghista – Oltre ad impattare
pesantemente sulla qualità
degli ecosistemi fluviali e marino, le microplastiche rischiano di soffocare l’offerta
ambientale che fa delle Marche un unicum su cui puntare
anche per il rilancio turistico
dei territori”.
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Approvata la Proposta di Legge “Riconoscimento,
promozione e valorizzazione di Fabriano come città
della carta e della filigrana”
Chiara Biondi, avvocato fabrianese, per il suo
debutto in regione come legislatore ha scelto
la filigrana, eccellenza marchigiana nota al
mondo da oltre 5 secoli. Sua la proposta di legge che promuove l’identità regionale come
espressione di inventiva, cultura e maestria
simboleggiate dalla carta fatta a mano, soprattutto quella filigranata.
Concentrarsi sulla carta per una fabrianese è stata una scelta obbligata?
Non obbligata, certo suggerita più intensamente che in altri luoghi dal vissuto quotidiano e della memoria. La notorietà conquistata
dalle Marche nell’ultimo secolo con la produzione industriale deve molto all’intraprendenza e all’inventiva che i nostri avi ci hanno trasmesso fin dal medioevo. La carta è stata a
lungo l’oro delle zone montane e può ancora
costituire una miniera di nuove opportunità
Perché una proposta di legge regionale?
Fabriano aveva già chiesto che la filigrana fosse riconosciuta come patrimonio
immateriale Unesco.
Perché le due azioni sono complementari. La

La produzione della carta come alternativa
a quella industriale per rilanciare l’economia?
Alternativa sarebbe impossibile, ma è ovvio
che il percorso virtuoso innescato dalle iniziative previste possono contribuirfe a frenare la deriva occupazionale frutto di anni di
crisi economica. Il futuro prossimo della dimensione urbana è nelle città smart che massimizzano il valore del capitale umano, quello
socio-ambientale e quello infrastrutturaletecnologico.
Nell’ambito della proposta abbiamo dato particolare attenzione alla formazione, promossa
ed incentivata per tramandare quella che è
una vera e propria arte. I mastri cartai in grado di produrre ancora questi fogli si contano
sulle dita di una mano e ognuno di loro lamenta l’assenza di un seguito malgrado da ogni
parte del mondo sia forte la richiesta di imparare a produrre carta artistica a mano. Gli interventi previsti equivalgono ad opportunità
di natura economico-imprenditoriale che vanno dalla valorizzazione e sviluppo delle botteghe artigianali fino al un turismo culturale
raggiungendo il duplice obiettivo di tutelare il

LA LEGGE PARLA CHIARA:
IL RILANCIO È SULLA CARTA

Intervista alla consigliera Chiara Biondi, prima
firmataria della legge regionale sulle città della carta
nuova legge regionale contribuirà in modo fattivo e concreto a supportare la candidatura
per l’inserimento della carta filigranata nell’elenco Unesco avviato dalla Pia Università dei
Cartai. Sarebbe il primo riconoscimento delle
Marche nel settore dei beni immateriali tutelati dall’Unesco con ricadute importanti per
Fabriano, il suo comprensorio e la regione tutta. Potremo lavorare in modo organico e di
prospettiva per massimizzare questo risultato
sia in termini di notorietà che di sviluppo culturale, turistico e imprenditoriale.
Parlando di imprenditoria, nell’era del digitale crede davvero che la carta sia ancora al centro del sistema culturale?
Lo dicono i fatti. L’ asset principale dell’economia italiana è l’eccellenza frutto di creatività e
manualità difficilmente riscontrabili altrove:
perché non puntarci? Attraverso questa legge
metteremo in rete comuni marchigiani legati
alla storia, alla cultura e alla tradizione della
carta per promuovere studio e apprendimento
delle tecniche di produzione in parallelo alla
costituzione di nuovi laboratori artigianali e
alla rivitalizzazione di luoghi ed edifici legati
all’archeologia industriale. Tutti elementi che
portano verso una direzione unica: creare lavoro con l’economia della cultura.

patrimonio storico-culturale e e sviluppare le
economie locali”.
Fabriano torna quindi ad essere motore
d’impresa ?
Sì, di impresa culturale come lo è stata per
quella industriale: inserita nel network delle
città creative dell’Unesco per il cluster Arti e
Tradizioni Popolari, Fabriano, completerebbe
un percorso virtuoso all’insegna della valorizzazione dell’ingegno fabrianese, marchigiano
e italico. La crisi della cosiddetta Terza Italia
dei distretti industriali, che la quarta rivoluzione industriale ha colto in tutta la loro fragilità. L’assenza di una strategia economica regionale, burocrazia e fiscalità esasperate,
difficoltà di accesso al credito hanno fatto
perdere ricchezza, posti di lavoro, talenti ed
opportunità: un contesto già esplosivo su cui
ha scaricato tutta la sua energia negativa la
pandemia da Covid-19. Fabriano e le Marche
sono naturalmente vocate all’economia della
cultura ed al welfare culturale, quel particolare tipo di valorizzazione territoriale in cui l’impatto delle esperienze culturali ha ripercussioni positive sulla salute e sull’economia.
Una manna per il turismo più trendy, quello
dell’Esperienza in cui ogni peculiarità è un invito al tasting dell’universo-territorio in cerca
del genius loci, l’anima stessa dei luoghi.

GIORGIA LATINI: LA CARTA
BIGLIETTO DA VISITA PER L’UNESCO
L’unanimità del consiglio regionale
valore aggiunto al riconoscimento di Fabriano
come città della carta e della Filigrana e di
Ascoli Piceno e Pioraco come città della carta
“È un riconoscimento che onora non solo
queste città, a me particolarmente care per
la mia storia personale, ma rappresenta un
vanto per tutta la regione che si distingue in
Italia e nel mondo per la creatività, l’estro e
il prezioso saper fare marchigiano, in particolare nella realizzazione della carta a
mano e nell’invenzione della carta
ﬁligranata. Un grande patrimonio che non
va disperso”.
Lo dichiara l’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini, fabrianese di origine ed
ascolana di adozione, ringraziando tutti i
consiglieri di maggioranza e opposizione
per una legge che permette di ottenere un
riconoscimento e una tutela ufﬁciale di uno
dei tratti distintivi delle Marche rilanciando il territorio attraverso le sue eccellenze.
“La Giunta sta lavorando con il Mibact per
un accordo quadro per la valorizzazione e
la mappatura dei beni immateriali ed etnoantropologici che caratterizzano le Marche
e la legge va giusto in questa direzione – aggiunge l’assessore leghista - La promozione
e la valorizzazione della produzione della
carta e della ﬁligrana rappresentano non
solo un bene signiﬁcativo dell’identità regionale ma anche un volano per lo sviluppo
culturale, turistico e produttivo delle nostre bellissime Marche. Basti pensare alle
città coinvolte e alle loro skills: il Comune
di Fabriano è sede del museo della Carta e
della ﬁligrana, il Comune di Ascoli Piceno è
sede del museo della Cartiera papale e il
Comune di Pioraco è sede del Museo della
carta e della ﬁligrana. Mi auguro vivamente che il sostegno ufﬁciale che la Regione
Marche dà con l’approvazione di questa legge contribuisca in modo concreto anche
alla candidatura per l’inserimento della
carta ﬁligranata nell’elenco dei beni imma-

teriali dell’Unesco - conclude l’assessore
Latini - Ottenere il riconoscimento per Fabriano e il suo comprensorio, provato da
anni di perdurante crisi economica, aggiungerebbe un importante tassello per rafforzare la propria vocazione turistica di
Fabriano, Ascoli Piceno e Pioraco con
beneﬁci a caduta per tutta la regione”. Degno di rilievo anche l’aspetto della formazione che vede la Giunta impegnata a mantenere vivo negli anni l’eccellente mestiere
della carta ﬁligranata. «Tramandare gli antichi saperi e crescere nuove generazioni di
maestri d’arte è nobile e vitale per il sistema economico e produttivo dell’intero territorio – conclude Giorgia Latini - Gli interventi previsti daranno vita a ottime
opportunità come la valorizzazione e lo
sviluppo delle botteghe artigianali e del turismo culturale”.
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LETTERA APERTA

ANNA MENGHI

“LA DIVERSITÀ COME VALORE
ED OPPORTUNITÀ”
Chi mi conosce sa che non amo vivere a favore di “telecamere”,
come pure che non ho mai messo davanti al bene comune quello del singolo, ritenendo l’imparzialità e la ricerca di una ragione oggettiva nelle cose qualità primarie dei percorsi politici
che mi apprestavo ad intraprendere. Per questo ho sempre cercato di mettere da parte chi ero per far emergere, al di là della
persona, il ruolo che andavo a ricoprire. Sentivo così tanto il
peso della responsabilità, da vedere solo ciò che avevo bisogno
di dimostrare, oltre la gratitudine nei confronti di chi mi aveva
dato fiducia e opportunità.
Di opportunità se ne parla di continuo, riferendola a tante condizioni. Non sempre, tuttavia, se ne percepisce l’importanza,
soprattutto se la rapportiamo alle innumerevoli implicazioni
che può avere nelle declinazioni della vita.
Noto infatti, mio malgrado, che talvolta se ne faccia un uso/
abuso e che il senso dato a certe espressioni non si riferisca al
significato che potrebbe assumere nel linguaggio delle istituzioni, bensì a quello, pur importante ma non sempre pertinente, delle conversazioni tra amici. È chiaro, infatti, ed evidente,
che le opportunità, possono essere qualificate in tanti modi,
possono essere pari, ma anche dispari, purché portino al bene
e aiutino a sviluppare la società nel suo complesso.
Se penso alla mia storia, devo dire che le opportunità sono
state, il più delle volte, dispari. Da quando avevo sei mesi e
contrassi la poliomielite dopo aver fatto il vaccino, ho vissuto
un’esistenza contrassegnata da disabilità evidente. Quando la
vita ti colpisce in modo così duro, le opportunità che ti offre
sono tutt’altro che “pari”, sono “dispari” e diverse. Diverse da
tutto quanto ci sembra logico e sensato, diverse da quelle che
ogni genitore desidererebbe per i propri figli, diverse dai tuoi
compagni di scuola. E questo tipo di diversità pesa, tanto più
se a viverla sulla sua pelle è una bambina degli anni ’60-’70, incapace di comprendere come mai proprio a lei sia capitato di
portare in dote un così pesante fardello. Il contesto storico
della mia infanzia non era certamente emancipato. Erano gli
anni del boom economico, ma il dibattito del cambiamento
della società era solo agli inizi e in Italia, in quel preciso momento, essere “disabile” in una terra di provincia come le Marche, non era certamente facile.
Oggi, che ho 58 anni e di vita ne ho cavalcata un bel po’, posso
dire di aver trasformato quelle opportunità “dispari” che mi
venivano date in un’occasione di crescita, in una condizione di
partenza favorevolissima a comprendere prima i problemi degli altri.
Le difficoltà non sono mancate, cristallizzandosi nel giudizio
di chi, a suo modo, percepiva quella mia condizione come un
elemento di difformità alla società troppo grande per essere
considerato un valore aggiunto e una ricchezza. Certi sguardi
di commiserazione e cattiveria ancora li porto dentro. Sono
l’emblema del mondo che volevo e voglio cambiare, abiurando
qualunque forma di discriminazione e ipocrisia.
Quando ero piccola sono stata oggetto di attenzioni particolari
da parte di un amico di famiglia che, per fortuna, non sono mai
andate oltre. Questa persona, che godeva della fiducia totale
dei miei genitori, ha provato ad inculcarmi l’idea secondo cui,
a causa della mia disabilità, nessun uomo mi avrebbe mai
guardato e voluto, motivo per cui avrei dovuto accontentarmi
di lui. Ancora ricordo molto bene lo stato di disagio nel quale
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mi trovavo ogni volta che rimaneva da solo con me e penso di
poter dire che certe violenze psicologiche sono destinate a
cambiare la tua personalità per sempre.
La reazione a quell’esperienza fu di ribellione totale al sentirmi
anche solo lontanamente come gli occhi di quell’uomo volevano dipingermi. Ho provato dapprima vergogna, poi rabbia che
si è trasformata in seguito in “fame” di esistere ed essere qualcosa di più della mia disabilità.
Volevo che la mia condizione fosse una reale opportunità, una
possibilità di andare oltre il pregiudizio e le apparenze, ma anche uno strumento di realizzazione di progetti che andassero
nella direzione di migliorare la società affinché nessuno dovesse sentirsi mai come me in quella situazione e in altre che
pure la vita mi aveva da subito prospettato.
A distanza di tanti anni, pur provata dalle delusioni che la vita
non mi ha risparmiato, ho mantenuto il punto, rifiutandomi di
darla vinta a chi voleva, in nome di un ulteriore pregiudizio, limitare le mie possibilità. Sebbene costretta ad impostare l’esistenza su basi differenti, ho potuto contare sul fatto di essere
donna, circostanza per la quale non ho mai smesso di ringraziare, anche se, unita alla mia disabilità, costituiva una doppia
ragione di discriminazione.
Forse anche per questa ragione non ho mai conferito alla data
dell’8 marzo un significato che andasse oltre la semplice connotazione storica. Al netto di ciò che ricorda, ho sempre pensato alla realtà della condizione femminile come ad un qualcosa cui dedicarsi a prescindere, impegnandosi in prima persona
ogni giorno dell’anno. E l’ho fatto, accollandomi il peso di tante battaglie.
Ad un certo punto è stato infatti evidente il bisogno di protagonismo che le donne reclamavano, ma non tutte avevano la mia
corazza. Quel bisogno l’ho avvertito anche nella mia famiglia,
in cui la linea femminile ha sempre prevalso su quella maschile. Non ringrazierò mai abbastanza mia madre Teresa, per aver
reso possibile, nonostante le sue/nostre umili (ma dignitose)
origini, il sogno che avevo di iscrivermi all’università e laurearmi, condizione che ho sempre considerato alla base di qualunque emancipazione.
Quando, nei primi anni ’90, agli albori della nascita dell’Unione
Europea, l’ANMIC (associazione nazionale mutilati ed invalidi
civili) mi designò quale rappresentante italiana in un gruppo
di lavoro della Fimitic, organismo internazionale di associazioni di persone disabili di cui l’Amnic era membro, mi resi
conto dell’enorme gap esistente tra quanto accadeva in Italia e
nel resto dei paesi europei. Noi che eravamo la culla del diritto,

subito conto che, rispetto alle altre donne che facevano parte
del gruppo, Carmen ed io eravamo, per così dire, più concrete,
protese a ricercare soluzioni ai problemi reali. Eravamo “diverse”, perché avevamo vissuto e vivevamo sulla nostra pelle il
peso enorme di una serie di limiti. Trovare soluzioni a quelli e
ad altri era, per noi, non solo un vezzo politico, ma una necessità. Ragion per cui ci prodigammo ad alimentare un dibattito
serio sul tema delle vere opportunità, volendo fare delle Marche, in tal senso, un modello di riferimento in Italia e in Europa. Non trovammo tuttavia sempre la solidarietà delle altre
donne, che anzi, in taluni casi, mostravano una certa difficoltà
ad appoggiare le nostre battaglie. Comprendemmo insomma
che la strada da fare per il riconoscimento delle opportunità di
cui tutti parlavano era lontano e che non sempre le donne sono
solidali con le altre donne.
Ora sono membro dell’Assemblea Legislativa delle Marche.
Vivo con responsabilità il mio ruolo in un tempo certamente
non facile. Sento tuttavia che c’è spazio per nuove proposte e
lo spirito per intraprendere nuove battaglie. Lo sento e voglio
credere che saremo in grado di cambiare il corso degli eventi
applicando a queste, come ad altre questioni, il criterio del
buon senso.
Le pari opportunità sono realmente “pari” se danno ad ogni
individuo la possibilità di essere diverso.
Se concepiamo le politiche di genere come uno strumento di
omologazione neghiamo la differenza che c’è tra un uomo e

Le pari opportunità sono realmente “pari” se danno
ad ogni individuo la possibilità di essere diverso.
avevamo tante leggi e valori riconosciuti, ma di fatto solo sulla
carta. Nel Nord Europa, per fare un esempio, avevano già una
serie di servizi dedicati a conciliare i tempi della vita delle donne con gravi disabilità, costrette a dividersi tra lavoro e famiglie, e comunque non disposte a rinunciare ad essere mamme.
Noi no.
Fu molto istruttiva, in quel tempo, la conoscenza di una cittadina svedese che guidava con il solo uso dei piedi, cosa impensabile in quel momento nel nostro Paese. La rivendicazione di
un diritto così importante permise ad un mio amico tetraplegico, primo fra gli italiani, di prendere la patente e avviare anche
da noi quel percorso di emancipazione che riguarda le minoranze e le categorie più fragili. Fatto quest’ultimo che
mi ha sempre spinto a lottare a prescindere da quale
fosse la fragilità in questione. Non l’ho mai reputato
neppure un fatto politico,
bensì umano e come tale
l’ho sempre trattato in tutte
le sedi.
Qualche anno dopo, in qualità di membro della Commissione regionale per le
Pari Opportunità, ho avuto
la possibilità di lavorare con
un’altra donna, disabile
come me: Carmen Mattei,
persona eccezionale che conoscevo da tempo e che,
come me, si era sempre impegnata sul fronte associativo delle disabilità. Ritrovarla in quell’esperienza fu
di stimolo a proseguire la
battaglia per il riconoscimento di certi diritti. Mi resi

una donna, tra individuo e individuo. Se non riempiamo tali
politiche di contenuti che considerino le differenze una ricchezza, allora non solo non capiremo di cosa abbiamo bisogno
per vivere, ma negheremo il più universale dei diritti, quello
all’espressione della personalità di ciascun individuo, al di là
dei suoi valori di riferimento.
Mi auguro che con pari opportunità si intenda sempre più il
dare a ciascun essere umano, in quanto tale, parità di accesso
alle impalcature sociali del paese, tenendo conto di tutte le
diversità. Non siamo uguali. Siamo diversi. Ci accomuna solo
la nostra umanità e a quella dovremmo tendere quando ci apprestiamo a gestire la cosa pubblica.
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MARCO MARINANGELI: “INVESTIMENTI PER
LA COLTIVAZIONE DELLA BARBABIETOLA
DA ZUCCHERO: L’AGRICOLTURA AL CENTRO
DELL’INTERESSE DELLA LEGA”
Marco Marinangeli, consigliere regionale
componente della commissione regionale
agricoltura, ha condiviso appieno il supporto
della Regione alle aziende agricole che coltivano barbabietola da zucchero con contributi
forfettari in conto capitale.
“L’azione della Giunta Regionale si sta caratterizzando per la grande concretezza e per l’ascolto costante di tutti gli interlocutori – spiega il consigliere leghista – La volontà di
ripristinare una coltivazione caratteristica
delle Marche si è espresso, oltre che con l’ado-

confronto sulle strategie da attuare per rilanciare il settore – aggiunge Marinangeli – La
barbabietola da zucchero è una coltura impor-

“Il sostegno agli imprenditori agricoli è tra le priorità che la Lega
ha posto nell’agenda di governo regionale. Si inquadrano in un
programma di rilancio complessivo i 200.000 euro per reinserire sul
territorio regionale la coltivazione della barbabietola da zucchero, a
lungo tradizionale nelle Marche. Stiamo ponendo le basi per ritornare
protagonisti anche nel settore saccarifero. Le azioni di sostegno
alle imprese, di innovazione nelle scelte e di semplificazione delle
procedure in discontinuità rispetto al passato sono fondamentali per il
rilancio dell’agricoltura, settore trainante per l’economia regionale”.
zione di criteri specifici per l’accesso ai finanziamenti da parte di chi anticipa ingenti somme per attivare la produzione di barbabietola
da zucchero, anche nello stanziamento da
parte della giunta di centrodestra di 200.000
euro per finanziare il primo intervento. Un
provvedimento molto atteso da tanti agricoltori con i quali costantemente abbiamo un

tante sia nel sistema di rotazione delle colture
nelle diverse aree produttive della Regione
Marche, sia per conservare le caratteristiche
agronomiche dei suoli e prevenire l’insorgere
di problematiche fitosanitarie. Questa iniziativa è solo un punto di inizio e le Marche potranno ritornare anche su questo settore protagoniste dopo anni di mancati investimenti”

GIORGIO CANCELLIERI: “RIMBORSI DALLA
REGIONE AI PAZIENTI ONCOLOGICI
Giorgio Cancellieri, medico con la passione
della politica, è il primo firmatario della legge che riattiva i rimborsi per i pazienti oncologici. Insieme ai consiglieri regionali della
Lega, non ha fatto mancare la sua attenzione
ai marchigiani che, per motivi di varia natura, necessitano di cure, visite o interventi al
di fuori della propria Area Vasta di appartenenza. “Ci siamo mobilitati per la sacrosanta
richiesta di aiuto che viene dal territorio, dai
tanti pazienti con i quali da medico di base
mi interfaccio ogni giorno, di cui purtroppo
una parte si trova a dover affrontare questo
lungo e impegnativo percorso di terapie che
comporta anche consistenti spese – dichiara Cancellieri - Può accadere infatti che per
la cura della patologia oncologica, in circostanze particolari di rarità della neoplasia
oppure alla ricerca di centri specializzati in

grado di fornire la miglior assistenza medica
a seconda della complessità del caso, ci si
debba spostare rispetto al proprio luogo di
residenza o di domicilio per effettuare trattamenti radioterapici, chemioterapici, chirurgici, visite specialistiche, diagnostiche,
di riabilitazione o altre prestazioni terapeutiche che richiedono un expertise clinico
elevato. È qui che la Regione interverrà affiancando il paziente economicamente tramite il rimborso di trasporto, vitto e alloggio
sia del soggetto malato che del familiare accompagnatore (qualora il medico ritenga
necessaria la sua presenza), per l’intero periodo di cura”.
La legge riconosce questo tipo di sostegno
come un diritto per i cittadini marchigiani e
ne garantisce finalmente l’osservanza anche
negli anni a venire.

MIRKO BILÒ: “ITTITURISMO, UNA LEGGE CHE DEFINISCE OPPORTUNITÀ”
Fondamentale l’apporto della Lega grazie alla sinergia tra
il relatore di maggioranza Mirko Bilò e l’assessore alla pesca Mirco Carloni

“Puntiamo sull’ittiturismo perché (siamo
di somministrazione e vendita di alimenti e
La Lega traduce in fatti il suo impegno costante per il comparto della
convinti che, attraverso le attività d’impresa
bevande che è principalmente finalizzata a
tradizionali, il settore possa diventare non
pesca marittima e dell’acquacoltura. Approvata la nuova Legge Regionale valorizzare e promuovere l’utilizzazione dei
solo uno strumento per la valorizzazione deprodotti aziendali per il consumo sul posto
gli aspetti sociali e culturali della pesca mache la vendita di cibo da asporto. I prodotti
14 che introduce la multifunzionalità nel settore.
rittima, ma anche un nuovo volano di svilupalimentari somministrati o commercializzaGli imprenditori ittici potranno integrare il reddito derivante dalla pesca
po dell’economia ambientale in sinergia con
ti devono, in misura rilevante, derivare
il settore della cultura e dei servizi). Gli imdall’attività dell’imprenditore ittico o dal tertradizionale con attività a carattere turistico e ricreativo
prenditori ittici potranno integrare il reddito
ritorio locale, nel rispetto di precise condiderivante dalla pesca tradizionale con attivizioni. “Con la legge ed il regolamento si applità a carattere turistico e ricreativo”.
coli 3 e 4 da cui si desumono non solo le regole, ma anche le ca la disciplina dell’agriturismo alle attività svolte dagli
Lo dichiara il vicepresidente del gruppo consiliare lega in re- grandi potenzialità di sviluppo di un settore in particolare sof- imprenditori ittici creando le condizioni per un progetto di rigione Mirko Bilò, relatore di maggioranza della legge regionale ferenza anche per la stretta dei fermopesca prolungati. Il pri- lancio i cui effetti benefici nel settore agricolo sono sotto gli
sull’ittitusimo che rappresenta un’opportunità importantissi- mo definisce l’ambito dell’offerta residenziale per cui prevede occhi di tutti – conclude il vicepresidente Bilò– Per la stesura
ma non solo per le difficoltà contingenti del settore, ma anche pernottamento o alloggio nell’abitazione familiare dell’impren- del regolamento, si è giustamente confrontato con il settore
per lo sviluppo dell’occupazione laddove si è carenti di energie ditore ittico oppure in edifici in disponibilità dell’impresa stes- per emanare una normativa che fosse tarata al meglio anche
giovani. “Come Regione accompagneremo gli imprenditori in sa nel limite di 20 posti letto. L’articolo 4 invece regola l’attività sulle necessità di specifici ambiti”
questo percorso di acquisizione di nuove competenze anche
attraverso l’attivazione di percorsi formativi ad hoc” aggiunge
Bilò che da ex sindaco di Numana ben conosce le problematiche di un settore troppo spesso marginalizzato.
Dopo l’intenso lavoro della commissione, è stato determinante
l’apporto del vicepresidente
e assessore alle Attività
Produttive Mirco Carloni
che ha recepito le istanze di
chiarezza e semplificazione
emanando il regolamento. Il
quadro normativo della pesca professionale, infatti, è
particolarmente complesso
ed era fondamentale definire i soggetti titolati all’esercizio dell’attività di itturismo, le attività connesse e i
limiti e gli obblighi per l’esercizio dell’attività.
Riflettori puntati sugli arti-
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