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Mense,
le novità
nei menù

BREVI DA FABRIANO

Il 12 settembre a Fabriano 
non sono solo state riaperte 
le scuole; infatti è partito un 
nuovo progetto innovativo 

e intrigante, si chiama Istituto 
Tecnico Superiore per l’ef� cienza 
energetica. Comprende due corsi 
post-diploma ed è stato presentato 
nella sede dell’Itis Merloni: il pre-
side dell’istituto Giancarlo Marcelli 
è uno dei promotori del progetto, 
ideato nel 2008, sostenuto anche 
dal Ministero dell’Istruzione, dalla 
Regione Marche e dal Fondo Socia-
le Europeo. E’ la prima volta che 
viene sperimentata nella nostra re-
altà una formazione di questo tipo. 
Gli Its in Italia sono 59, di cui 6 
nel settore dell’energia. Due sono i 
percorsi formativi percorribili dagli 
studenti: il primo denominato Tec-
nico superiore per l’approvvigiona-
mento energetico e la costruzione di 
impianti (mirante alla formazione 
di una � gura prettamente tecnica) 
il secondo: Tecnico Superiore per 
la gestione e la veri� ca di impianti 
energetici (curando anche  l’aspetto 
relazionale oltre alla capacità di 
analisi di sistemi). Entrambi sono 
stati illustrati dal Prof. Vincenzo Pa-
oletti, progettista dell’ente forma-

tivo  Enfap Marche con l’aiuto del 
Prof. Nicola Pinto dell’Università di 
Camerino, Direttore del Comitato 
Tecnico Scienti� co hanno eviden-
ziato che l’Its potrà contrastare  il 
tasso di disoccupazione in rialzo 
nelle Marche che oggi è al 6,6% e 
quindi  questo nuovo percorso for-
mativo nella nostra regione darà una 
risposta al problema occupazionale.  
La durata dei corsi sarà biennale. Si 
svolgeranno dei tirocini in azienda 
(� no a 900 ore su un totale di 1800) 
con la possibilità di andare all’este-
ro e di concorrere a borse di studio 
di pro� tto. Verranno riconosciuti 
anche i crediti formativi universi-
tari (Cfu) per l’iscrizione a corsi 
di laurea Unicam. Lo slogan parla 
chiaro Its: la formazione che punta 
al futuro. La � nalità è proprio quella 
di aprire immediatamente le porte 
del lavoro ai partecipanti. I posti 
non sono illimitati (l’iscrizione 
dovrà essere effettuata entro e non 
oltre il 26 settembre) e potranno 
prendere parte al corso solo chi 
supererà un test selettivo, suddiviso 
in tre parti: 30 % per la prova scritta, 
30%  per le certi� cazioni, 40% per 
il colloquio orale. Possono accedere 
ai percorsi coloro che, in possesso 
di un diploma di istruzione secon-
daria superiore, abbiano superato 

la selezione. Sono previsti 20 posti 
più 5 uditori per ciascun percorso 
formativo. Inoltre, sono richieste 
conoscenze di lingua inglese e di 
informatica. Numerose sono le 
aziende nazionali ed internazionali 
partner della Fondazione Its, grazie 
alle quali è stato possibile portare 
a termine questa iniziativa, costi-
tuendo la vera base del progetto. 
Numerosi gli ospiti intervenuti nel 
corso della giornata inaugurativa 
tra cui Graziano Fioretti, presiden-
te della Fondazione ITS, Marco 
Luchetti, Assessore all’Istruzione 
e alla Formazione della Regione 
Marche, che ha invitato tutte le 
forze del territorio a collaborare 
per questa nuova esperienza. Anna 
Laura Marini, rappresentante della 
Direzione Generale per l’Istruzione 
e la formazione tecnica superiore 
del Miur che ha associato l’Its allo 

strumento per colmare “la mancan-
za di un’offerta formativa diversa da 
quella universitaria post-diploma”. 
L’Università di Camerino metterà 
a disposizione laboratori e attrez-
zature, competenze e conoscenze 
come ha confermato il Prof. Flavio 
Corradini dell’Unicam. E’ interve-
nuta anche l’On. Maria Letizia De 
Torre, segretario alla Commissione 
Cultura Scienza e Istruzione della 
Camera dei Deputati con l’augurio 
di una grande partecipazione di 
c orsisti. All’evento era presente per-
sino una classe di studenti pugliesi . 
Quindi da novembre partirà presso 
l’Itis di Fabriano una nuova offerta 
formativa nella cosiddetta “Green 
Economy”, settori professionali ad 
elevato contenuto tecnologico che 
andranno ad  arricchire questo terri-
torio di nuove opportunità di studio 
e lavoro per il futuro dei giovani.   

Ho superato i primi “anta” da un pezzo. Ma, grazie a Dio, mi sento 
bene, lavoro con lena, mi muovo con disinvoltura, gioco a calcio con 
i nipoti, nell’acqua del mare mi sento come un ragazzino.
Gli anni anagra� ci non ce li toglie nessuno e non più tardi di un paio 
di settimane fa, in risposta ad una mia domanda sulle borse che mi 
ritrovo sotto gli occhi il medico di famiglia - ma con il quale ho anche 
un bel rapporto di antica data - non me le ha mandate a dire: “tira fuori 
la carta d’identità e leggimi gli anni”. In risposta gli ho detto che “non 
porto mai documenti, così non li perdo!” Ma a parte i frizzi e le amenità 
l’età che abbiamo non ce la cancella nessuno anche se da sempre, gli 
uomini (ma ancor più le donne) con la loro età hanno sempre avuto 
rapporti abbastanza con� ittuali perché il concetto di giovinezza o di 
anzianità – non amo dire o scrivere vecchiaia – è stato ed è estrema-
mente variabile.  Spessissimo è in relazione al nostro approcciarsi alla 
vita, alle relazioni che intrecciamo, alla qualità della vita che ci deriva 
dal lavoro o dall’hobby che più amiamo, soprattutto - credo – dal tipo 
di famiglia che riusciamo a creare. Ecco perché sorrido quando sento 
parlare di importanza fondamentale dell’età in alcuni momenti della 
vita. Mi sembrano, poi, sconfortanti quei soloni che periodicamente 
tirano fuori il tema dell’età per portare avanti la loro persona, i loro 
desideri, le loro aspirazioni spesso frustrate da chi è più bravo o più 
abile di loro. Questo tema, per esempio, è venuto fuori prepotente in 
alcuni partiti politici dove i “rottamatori” hanno preso di mira altri 
politici più anziani solo perché vogliono sostituirli, ma non ne hanno la 
forza o la capacità. Personalmente non condivido minimamente questa 
logica per un motivo semplicissimo: se si è bravi, intelligenti, insomma 
capaci non conta l’età, tutt’altro. L’intelligenza si manifesta a venti o a 
settanta anni. L’imbecillità altrettanto. Nella mia vita ho conosciuto una 
serie ragguardevole di imbecilli o di intelligenti del tutto indipendenti 
dalla loro età. Sia sul lavoro che al bar, nella vita pubblica come tra 
amici e parenti. Questo tema è stato sempre ricorrente e speso viene 
usato come una clava da chi non riesce a farsi spazio o non riesce a 
raggiungere l’obiettivo che si è pre� ssato con i percorsi normali.  Ri-
cordo, a proposito, una lontana assemblea della Democrazia Cristiana 
a cui mi ero scritto in non più tenera età - avevo ventisette anni - ed in 
cui sostenni le stesse cose che sto scrivendo. Un autorevole dirigente di 
allora mi chiese perché dicevo ciò visto che non mi conveniva dato che 
ero piuttosto giovane; e siccome avevo già una mia posizione sociale, 
avevo moglie, un paio di � gli ed un terzo in arrivo avrei avuto tutte i 
vantaggi a sostenere il contrario. In sostanza: tutto legato alla logica 
del raggiungimento di un traguardo. Ma allora perché quando parla 
Giorgio Napolitano (86 anni) i giovani stanno ad ascoltare a bocca  
aperta, papa Benedetto (84) cattura l’attenzione di folle oceaniche come 
Barak Obama (50) mentre il teatro Sistina è letteralmente costretto a 
scritturare un paio di volte l’anno Gigi Proietti (71) per fare una serie 
in� nita di pienoni? Potrei fare un bell’elenco di giovani e meno giovani, 
bravi o meno bravi, intelligenti o un po’ cretini. Ma non credo che ce 
ne sia bisogno, ognuno può farlo per proprio conto.

A MODO MIO
di Luciano Gambucci

Ma l'età è così importante?

Correttivi in arrivo per le mense 
cittadine. Alla riapertura dell’anno 
scolastico, ovvero dopo qualche 
mese dall’attivazione dei cosiddetti 
menù salutisti, per i circa duemila 
studenti che consumano il pranzo 
nei refettori cittadini ecco le prime 
novità, come conferma il presidente 
della commissione mense Angelo 
Campioni, in qualità di rappresen-
tante dei genitori.
Quali sono le novità stabilite nella 
riunione effettuata subito dopo il 
ritorno sui banchi degli scolari?
“I menù avviati lo scorso febbraio 
hanno indubbiamente ricevuto il 
consenso dei ragazzi. Ma è chiaro 
che qualche aggiustamento in cor-
so si è reso necessario proprio in 
base alle segnalazioni degli stessi 
alunni-utenti. Ebbene proprio da 
queste segnalazioni e dagli avanzi 
lasciati sui piatti, si è capito che 
un paio di pietanze non erano di 
particolare gradimento della massa 
per cui subito si è deciso di inter-
venire. Da quest’anno scolastico, 
quindi, non ci sarà più il merluzzo, 
pesce evidentemente poco gradito, 
e al suo posto viene inserito l’ha-
libut che dovrebbe rimanere più 
gradevole. Anche il farro non ha 
registrato grande apprezzamento e 
per questo si è optato per sostituirlo 
con il riso, piatto decisamente più 
tradizionale”.
E con i refettori e la tempistica 
ci sono provvedimenti in vista?
“Con la tempistica siamo messi 
piuttosto bene. Il 3 ottobre si comin-
cerà a regime nelle scuole materne, 
in quanto, come sempre, per i bam-
bini più piccoli è necessario qualche 
giorno di rodaggio. Il 26 settembre, 
invece, esordio stagionale alla Col-
lodi, dove grazie ai recenti lavori di 
riassetto e miglioramento, la sede 
della mensa è stata decisamente 
ampliata: in questo modo potranno 
mangiare contemporaneamente sia 
i bambini delle materne che gli 
alunni delle elementari, dando vita 
ad un turno unico”.
Quanti test saranno effettuati 
dalla vostra commissione?
“Abbiamo deciso di aumentarli in 
maniera sensibile. Gli alunni e gli 
insegnanti continueranno a stilare 
le loro pagelle, mentre per quanto 
riguarda il menù è confermata la 
doppia versione. Si andrà avanti 
sempre su cicli di cinque settimane 
con il menù estivo che sarà in fun-
zione � no al 31 ottobre, per poi la-
sciare spazio a quello invernale che 
resterà in vigore � no al 30 aprile. 

~ MINACCIAVA COL COLTELLO: ARRESTATA
Via Pietro Miliani, 13 settembre ore 10.30. Arrestata dalla Polizia per minacce aggravate e 
danneggiamento, una donna di 33 anni di origini meridionali che, entrata in farmacia armata 
di un lungo coltello, aveva minacciato di morte i titolari perché – dichiarava - erano parenti 
di una persona che l’aveva truffata. La donna ha precedenti per reati contro la persona. I 
poliziotti la calmavano e lei prima si sfogava gettando a terra i medicinali sul bancone, poi 
il coltello, quindi si faceva arrestare. La 33enne, liberata il giorno dopo, dovrà sottoporsi 
a trattamento sanitario obbligatorio.

~ SEQUESTRO D’IMMOBILI, AZIENDA SIGILLATA
Cerreto d’Esi, giorni fa. I Carabinieri e la Finanza sequestrano immobili e mettono i sigilli ad 
un’azienda edile il cui capo - un 44enne napoletano - viene denunciato per avere legami 
con il clan camorrista dei Casalesi.

~ ADULTI, E TANTI GIOVANI, SBAGLIANO
Fabriano, 10/11 settembre. I Carabinieri, effettuando controlli in vari luoghi dove si radunano 
soprattutto tanti giovani, denunciano un 48enne per spaccio avendo ceduto droga a 7 
giovani; inoltre segnalano 13 giovanissimi per uso di stupefacenti.

~ VIOLENTO APPENA DOPO IL MATRIMONIO
Fabriano, 15 settembre. Su denuncia della moglie viene arrestato dai Carabinieri un 48enne 
meridionale per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’uomo era diventato ma-
nesco dopo il matrimonio avvenuto circa 20 anni fa, e sia nei confronti della sposa che 
dei fi gli quando erano piccoli.

~ AVEVA 6 GRAMMI DI HASHISH
Fabriano, giardini regina Margherita, 15  settembre. Un 21enne, attualmente disoccupato, 
viene fermato dai Carabinieri, aveva 6 grammi di hashish. Probabilmente il giovane sarà 
accusato di essere spacciatore abituale nei confronti di giovani aventi un’età tra i 14 ed 
i 18 anni. 

Un momento della presentazione all'Itis Merloni
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