
L’intervento di Andrea Fabbri,
o chi per lui, sulle scelte del-
l’udc a presentarsi alle regio-
nali con gli uomini e le idee
della sinistra, è un fulgido
esempio del vecchio modo di
fare politica della ormai morta
Dc. Per questo stupisce che un
“uomo giovane” della politica
pesarese, si affacci con metodi
ormai superati fatti di oppor-
tunismo, incoerenza spacciata
per idealismi, ipocrisia, giusti-
ficando la  virata a sinistra
solo con l’idea delle nuove
politiche famigliari. E’ oltre-
modo spocchioso pretendere
dagli altri quello che nel lungo
intervento non sia stato in
grado di fare lui: spiegare le
ragioni delle scelte dell’udc
che a livello regionale vanno
con gli uomini e le idee della
sinistra mentre a Pesaro, come
ricorda lui stesso, sostiene le
ragioni del centro destra.
Se non è possibile chiamare
questo strabismo o incoerenza
coniamo allora nuovi termini:
“casinismo” potrebbe andare
bene.
Asserire che le gigantografie

di chi io oggi sostengo a
Pesaro sono immorali in
tempo di crisi, e dimenticarsi
di dire che è altrettanto immo-
rale vedere lo stesso Casini
capeggiare dalle medesime
gigantografie, evidentemente
è stata una dimenticanza alla
quale dovresti porre rimedio!
Per quanto sopra esposto non
posso prendere in considera-
zione tue valutazioni sulle mie
scelte personali di entrare nel
PDL, che anzi, alla luce di
quello che sta avvenendo,
sono state non solo coerenti
ma addirittura profetiche! Per
essere rieletto a Pesaro come
Consigliere Comunale, non
serviva essere o dell’Udc o del
Pdl, ma serviva aver acquisito
credibilità attraverso l’impe-
gno profuso, e gli oltre 350
voti di preferenza ottenuti ne
sono stati la dimostrazione. 
Vedere l’udc a Pesaro, nell’ul-
tima tornata elettorale, tornare
ai bassi risultati di tanti anni fa
quando a livello nazionale
registrava una certa tenuta, è
stata la dimostrazione che
sono gli uomini a fare la diffe-

renza, soprattutto quando si
parla di elezioni amministrati-
ve locali.
Per quanto riguarda la correttez-
za etica e morale, è la storia per-
sonale ed umana a qualificarla,
non certo una sigla di partito.
Il giovane “moralista” Andrea
Fabbri, o chi per lui, prima di
emettere le sue “sentenze”,
sarebbe meglio che intrapren-
desse un percorso politico ed
umano almeno di pari impe-
gno come ho profuso in 15
anni di attività Amministrativa
e Politica al servizio di tutti  i
cittadini pesaresi.

GRUPPO DI LAVORO IMPEGNO&SERIETÀ 

COERENZA E COMPE-
TENZA, ecco perché io sono
con Claudia Palazzetti.
L’anno passato ho provato a
far passare un messaggio
chiaro sulla MERITROCA-
ZIA, che è stato ben colto, e
non vi nascondo la mia
immensa gratitudine nei
vostri confronti per il risulta-
to ottenuto e la conferma che
i cittadini quando hanno punti
di riferimento certi, rispondo-
no positivamente e con entu-
siasmo.
In questi giorni siamo chia-
mati ad esprimere, ancora una
volta, il nostro voto e la
nostra preferenza. Oggi vi
chiedo uno sforzo in più
basato sulla fiducia. Sì!
Perché vi chiedo di sostenere
Palazzetti Claudia  in quanto
è lei che mi rappresenterà
domani in Regione, ma non
solo.
Con JaJa, per gli amici,

vogliamo costruire un proget-
to e un percorso che coinvol-
ga i cittadini e le persone
mosse dalla buona volontà,
che ci porti preparati tra 4
anni all’appuntamento ammi-
nistrativo per il nuovo
Consiglio Comunale.
In ogni caso nel panorama

delle prossime elezioni regio-
nali di punti fermi e certi ce
ne sono ben pochi e in questo
contesto la candidatura di
Palazzetti Claudia è un raggio
di sole in un grigiore genera-
le. La JaJa, già per il lavoro di
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Il Consigliere
Comunale

Di Domenico Alessandro
e Palazzetti Claudia

Vi augurano di trascorrere
una Buona Pasqua

Si invitano tutti i cittadini
a partecipare all’incontro

con l’On. Giovanardi
e la candidata Palazzetti Claudia.

L ’incontro si terrà
giovedì 25 marzo alle ore 21,30

presso
l’Hostaria del Castello a Gradara



E’ stupefacente!!! Da alcuni
giorni anche nella nostra città
capeggiano i manifesti eletto-
rali dell’UDC con il viso di
Casini che inneggia alla scel-
ta dei candidati Presidente
migliori, e, nel caso marchi-
giano, si cita che l’UDC  è
con Spacca.
Quello che è veramente scan-
daloso è che, 5 anni fa,
Casini “impose” il candidato
UDC Francesco Massi pro-
prio in contrapposizione a
Spacca! 
Tutto ciò è davvero esilarante
e dimostra che la scelta della
maggior parte dell’elettorato
UDC, e una buona parte dei
sui rappresentanti nelle istitu-
zioni, di lasciare Casini e di
scegliere coerentemente di
schierarsi nel centro destra, è
stata quella giusta.
Voglio ricordare che Francesco
Massi poi scelse di passare con
il P.d.L. prima delle ultime ele-
zioni politiche del 2008, così
come il sottoscritto. 

Altro elemento di grande
contraddizione è il posiziona-
mento dell’UDC nella realtà
locale, in particolare nella
nostra provincia e nei mag-
giori centri comunali, ovvero
nella stragrande maggioranza
dei casi è alleato con il centro
destra, oggi la grande “virata”
Non sono trascorsi neppure
10 mesi dalle ultime elezioni
Amministrative nelle quali il
partito di Casini ha appoggia-
to i candidati del centro
destra; in particolare a Pesaro
ha appoggiato il candidato
del P.d.L. Piergiorgio
Cascino, in provincia l’inos-
sidabile ed ex democristiano
Giannotti Roberto e, addirit-
tura, nella 3° città delle mar-
che, Fano, governa pure con
il sindaco indipendente
Aguzzi.  Ed ora arriva La
Rosa di Mascioni………..
Siamo davvero al paradosso e
l’UDC non merita assoluta-
mente credibilità nel panora-
ma politico nazionale, locale

e marchigiano. Se l’unica
giustificazione della scelta su
Spacca è quella di aver
abbandonato l’estrema sini-
stra è solo un fatto di facciata,
nel Lazio l’UDC è alleato con
il P.d.L. e in altre realtà è per
conto suo. Se non era una
questione di puro opportuni-
smo, sarebbero andati da soli
anche nelle Marche.
In ogni caso non tutti i mali
vengono per nuocere. Ancora
una volta l’elettorato cattoli-
co ha avuto dimostrazione
dell’inaffidabilità dell’UDC,
e oggi sa con chi deve affi-
darsi per non essere tradito. 
Piuttosto il PD ora dovrà
stare attento al travaso di voti
che potrebbe esserci dall’ex
Margherita all’UDC stesso,
ma per favore dopo le elezio-
ni non fateci sentire che il
centro ha ancora ragione di
esistere se non, solo per sod-
disfare la fame di poltrone dei
suoi dirigenti.

Ecco il contenuto in cifre della let-
tera che il Comune ha recapitato
alle famiglie che fruiscono del ser-
vizio di Asilo Nido con ISEE
INFERIORE A 25.000 €:
fino alle ore 13,30 € 294,15,
che arriva a 352,98 con il Sabato;
fino alle ore 14,30 € 321,90,
che arriva a 376,29 con il Sabato;
fino alle ore 16,30 € 396,27,
che arriva a 448,44 con il Sabato;
fino alle ore 18,30 € 436,23,
che arriva a 456,21 con il Sabato;
Ma con un ISEE SUPERIORE
A 25.000 € MA FINO A 34.999,99,
si arriva a spendere 506,16 € e chi
supera quella soglia deve aggiunge-
re 100,00 € in più!!!!
Credo che i numeri si commentano
da soli! Tenendo conto che uno sti-
pendio medio per un lavoro impie-
gatizio di medio livello per 8 ore
giornaliere, può arrivare a 1200,00

€ mensili, e i servizi comunali ne
richiedono più del 30%, non è pro-
prio male, se poi ho la malaugurata
sorte di avere un ISEE superiore a
35.000 €, posso raggiungere gli
oltre 600,00 € mensili. E’ evidente
che qualcosa non torna. Alcune
mamme mi hanno già contattato e
sicuramente ritireranno i loro figli
dal servizio nido, altre che hanno
modificato il reddito ISEE nel
2009, sono costrette a presentare
l’ISEE  2009 e non riusciranno ad
entrare nelle fasce d’esenzione o
riduzione, almeno su questo aspet-
to è bene che il Comune accetti una
dichiarazione di modifica del certi-
ficato ISEE 2009, in attesa dei
CUD  e del nuovo certificato. Ma
anche questo è una magra consola-
zione.
Tutto questo con effetto retroattivo
a Gennaio 2010…..ma non si pote-

va posticipare almeno a Marzo? Se
qualcuno avesse rinunciato in par-
tenza sapendo i costi? Non è così
che ci si comporta con i propri con-
cittadini, io stesso ho una idea
diversa.
In conclusione credo che un servi-
zio privato probabilmente potrebbe
garantire gli stessi servizi ad un
costo pari a quelli comunali! Forse
è proprio questo che si cerca di
fare, sviluppare un servizio privato,
parallelo a quello pubblico, nel
quale la “Pesaro Bene” potrà
distinguersi dalla “pesaro popola-
re” decretando di fatto cittadini di
serie A e cittadini di serie B!!!
Questo lo dissi in Aula all’allora
assessore M. Pia Gennari, qualche
anno fa, in occasione degli aumen-
ti delle rette delle scuole materne.
La storia mi darà ragione? In cuor
mio spero proprio di no!
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ECCO LA SCURE DELLE TARIFFE
CHE SI ABBATTE SUGLI ASILI NIDO

La chiave di lettura del bilancio di
previsione 2010 è tutta nella scelta
di destinare il 75% dell’introito
degli Oneri di Urbanizzazione sugli
investimenti e solo il 25% per la
spesa corrente, e la razionalizzazio-
ne dei costi di gestione per circa 1 –
1,5 milioni di €. In verità l’azione
di bilancio è corretta dal punto di
vista giuridico, ma negli ultimi anni
la deroga all’utilizzo degli oneri di
urbanizzazione per la spesa corren-
te, ovvero la spesa di tutti i giorni
per intenderci, aveva portato ad un
utilizzo fino al 75% , circa 2 milio-
ni di €, anche per i servizi alla per-
sona, cioè scuole e case di riposo. In
questo bilancio verranno destinati
circa 950 mila € degli oneri di
urbanizzazione per la spesa corren-
te, privilegiando con circa 2 milioni
di € gli investimenti. Tenendo
conto che tutte le operazioni degli

aumenti tariffari, tra asili nido, case
di riposo, scuole materne e pasti,
“l’incasso” si aggira sui 700.000 €,
allora penso che la ripartizione del
50% degli oneri di urbanizzazione,
ovvero 1,5 milioni circa, tra spesa
corrente e investimenti, sia un per-
corso condivisibile e che non svili-
sce la virtuosità del nostro comune.
Parliamoci chiaro il 2008 e il 2009
sono stati gli anni nei quali le fami-
glie pesaresi hanno subito la peg-
giore stretta economica dal dopo
guerra ad oggi e, in ogni caso, in
questi anni, abbiamo assistito agli
aumenti tariffari del Comune abbi-
nati ad alcuni ammortizzatori socia-
li, tenuto conto anche del poco
potere di spesa dell’€uro stesso.
Ma il 2010 e il 2011 potrebbero
essere gli anni peggiori per le nostre
famiglie. Quando terminerà la cassa
integrazione straordinaria, quando

tutti i risparmi saranno dilapidati,
quando non si riuscirà più a far
fronte alle bollette dell’utenze,
quali risposte daremo come
Amministrazione Comunale?
Aumentando le tariffe come vorreb-
bero fare oggi e diminuendo i servi-
zi? Il tutto sacrificando sull’altare
del virtuosismo 2 milioni di € degli
oneri di urbanizzazione per le spese
correnti? Ed allora, perché non
destinare le risorse degli investi-
menti finalizzate alle manutenzioni
ordinarie da destinare ad un gruppo
di lavoro costituito da lavoratori in
cassa integrazione, in mobilità o
recentemente licenziati, sulla falsa
riga dei lavori socialmente utili?
Come potete capire alcuni aggiusta-
menti si possono ancora predispor-
re. Forza e coraggio qualcosa si
farà!

BILANCIO FUORI TEMPO REALE

IL LATO OPPORTUNISTICO
DELLA POLITICA

architetto che svolge, è una
garanzia per le competenze
che può offrire sul piano della
Pubblica amministrazione,
sugli Atti Politici e sulla cor-
retta gestione della macchina
amministrativa.
Ma non solo: grazie al princi-
pio del lavoro di squadra
alcuni temi importanti come

la gestione del territorio, atti-
vità turistiche, imprese, edu-
cazione e scuola, e molti altri
temi importanti, al centro del
dibattito pubblico,  verranno
affrontati e trattati con la giu-
sta dovizia di particolari e di
competenza. Quindi è per
questo fondamentale avere un
nostro rappresentante in

regione, un rappresentante
fedele,  leale e coerente che
possa tutti i giorni confrontar-
si con i suoi elettori e i suoi
concittadini. Per questo vi
chiedo di sostenere Palazzetti
Claudia perché è come se
sosteneste me!!! Grazie!

Una di noi!!!
segue da pag. I


