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Fermo

Autolavaggio abusivo
Multa e sospensione
All’interno i carabinieri
hanno trovato anche
lavoratori in nero
Denunciato il responsabile

Sono la voce delle comunicazio-
ni, il ponte che tutto tiene an-
che durante le emergenze. Da
pochi giorni l’associazione ra-
dioamatori di Fermo e Porto
San Giorgio ha una stazione,
uno spazio allestito all’interno
del palazzo della Provincia dove
sono state installate le apparec-
chiature radio per la rete di co-
municazioni da garantire in ca-
so di emergenza. Sono stati sui
luoghi del terremoto i radioama-
tori, sono in grado di coprire le
comunicazioni anche quando
salta la corrente e la rete inter-
net. Per questo è importante
che le istituzioni e le forze di pro-

tezione civile possano contare
su un sistema radio attrezzato,
Fermo era l’unica prefettura del-
le Marche a non avere una sta-
zione propria, ieri il responsabi-
le del gruppo fermano, Pacifico
Fulvi, ha incontrato il vice pre-
fetto Giovanni Todini proprio
per manifestare gratitudine e
garantire piena comunicazione:
«Possiamo contare su una rete
di circa 30 operatori, la nostra
nuova stazione è stata messa in
funzione in occasione della
461° edizione della prova nazio-
nale che si fa per prepararsi a
qualunque emergenza, abbia-
mo trasmesso il nostro primo
rapporto radio. Ho avuto l’occa-
sione di incontrare il vice prefet-
to Todini che ha sottolineato
l’importanza delle comunicazio-
ni radio e delle reti tra istituzioni
e associazioni per assistere i cit-
tadini in caso di difficoltà. Abbia-
mo voluto consegnare una no-
stra targa, per ricordare l’impor-
tante riconoscimento che abbia-
mo avuto, grazie al supporto
della Prefettura, della Regione e
della Provincia di Fermo». Il vice
prefetto, da poco assegnato a
Fermo al seguito del prefetto
Rocchegiani, si è detto felice
del clima collaborativo che si re-
spira nel territorio.

I carabinieri del Comando pro-
vinciale di Fermo nel corso di
un servizio straordinario di con-
trollo del territorio pianificato e
finalizzato alla verifica del rispet-
to della normativa sul lavoro,
hanno eseguito un mirato con-
trolloin un autolavaggio gestito
da un egiziano di circa 40 anni,
noto per altri precedenti, il qua-
le, senza alcuna autorizzazione
prevista aveva avviato tale attivi-
tà impiegando due connaziona-
li completamente in nero.
Il blitz è scattato con il supporto
di unità specializzate del Nu-
cleo carabinieri ispettorato del
lavoro di Ascoli Piceno e dei mili-
tari della stazione carabinieri fo-
restali di Fermo I militari hanno
riscontrato gravi violazioni alla
normativa prevista (testo unico
in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro), l’attività
inoltre è risultata priva di qualsi-
voglia tenuta contabile e di mi-

suratore fiscale (registratori di
cassa) monetizzando tutto in ne-
ro.
L’esercizio è stato sospeso poi-
ché’ si avvaleva di lavoratori irre-
golari con violazione di disposi-
zioni essenziali in materia di si-
curezza, salute, tutela dei lavo-
ratori e prevenzione dei rischi.
Sono state inoltre irrogate am-
mende pari a circa 23.000 euro
nonché sanzioni amministrative
pari a circa 7.000 euro, mentre
il responsabile è stato denuncia-
to penalmente per le gravi viola-
zioni alla legge in materia di si-
curezza sul lavoro. La verifica
sul rispetto della legge passa an-
che da tali controlli, mirati e spe-
cifici, finalizzati a contrastare
ogni episodio di illegalità diffu-
sa.

Fabio Castori

È una sfida all’ultimo risparmio
quella che si consuma nelle pub-
bliche amministrazioni: si appro-
fitta di ogni occasione per spe-
gnere luci e riscaldamenti e ri-
durre di qualche centinaia di eu-
ro i costi per le casse pubblico.
Ecco allora che le società sporti-
ve fermane si sono viste arriva-
re in questi giorni un avviso con
cui si comunicava la chiusura
dei riscaldamenti dal 27 dicem-
bre al 9 gennaio, niente acqua
calda dunque nelle palestre, im-
possibile allenarsi. Una doccia
gelata, è il caso di dirlo, per tut-
te quelle società che dal 9 gen-
naio riprenderanno i campiona-
ti, sia quelli giovanili che quelli
professionali, di basket ad esem-
pio o di volley, che devono ri-
nunciare ad allenarsi per man-

canza di acqua calda, per l’im-
possibilità di accedere alle doc-
ce in una situazione accettabile.
Una comunicazione che non tut-
ti hanno digerito di buon grado:
le società sportive si sono impe-
gnate con gli atleti per garantire
la preparazione in vista delle sfi-
de che si presentano durante
l’anno e tutto deve essere rinvia-
to a dopo il 9 gennaio. È eviden-
te che si debbano fare tagli in

ogni dove, la protesta è della so-
cietà Basket Fermo: «Il giorno 9
riprendono tutti i campionati,
sia giovanili che di serie D, per
noi significa arrivare a questi
eventi sportivi senza allenamen-
to. A settembre ci siamo presi
degli impegni con federazione
ed atleti, così come l’Ammini-

strazione con noi. Oggi ci avvi-
sano con un foglio affisso in pa-
lestra e con un WhatsApp, sen-
za nessuna firma e timbro. Spe-
riamo almeno che questo gesto
serva a risanare le casse del Co-
mune».
Massima apertura al dialogo da
parte dell’assessore al bilancio,
Alberto Scarfini: «Dispiace per
le parole della Fermo basket, ci
siamo messi comunque in ascol-
to delle esigenze delle associa-
zioni sportive. È chiaro che que-
sto è un tempo difficile e richie-
de assunzioni di responsabilità
da parte di tutti, da settembre
stiamo cercando di razionalizza-
re sui costi energetici e questo
fin qui ci ha consentito di non
aumentare le tariffe per le pale-
stre. Questo periodo di festa
coincide con un minor utilizzo
delle strutture sportive dunque
si è proceduto ad una chiusura
che rientra in quell’impegno di
serietà e responsabilità che stia-
mo cercando di portare avanti.
Siamo pronti al dialogo per ri-
durre i disagi».
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I fatti di cronaca

«Palestre al freddo, così non va»
La protesta di alcune società dopo la scelta del Comune di chiudere riscaldamenti e acqua calda fino al 9

L’assessore Alberto Scarfini

L’ASSESSORE SCARFINI

«Cerchiamo di
razionalizzare i costi
energetici, ma siamo
pronti al dialogo per
ridurre i disagi»

Uno spazio in Provincia
per l’associazione
radioamatori


