
Aveva appena 36 anni, si era
laureata in giurisprudenza 
ma la passione era il ballo

Si era trasferita nelle Marche per
coronare il suo sogno d’amore
Aveva sposato un albergatore

Addio a Mery Roncucci,
la maestra di danza
Viveva a Senigallia, ma era cresciuta a Trento

IL LUTTO

Dolcezza, leggerezza, classe,
fantasia. Era tutto questo Ma-
ria Luisa Roncucci, 36 anni,
maestra di danza che per an-
ni aveva vissuto a Trento. La
giovane donna si è spenta gio-
vedì a Senigallia dove si era tra-
sferita nel 2003 per coronare
il suo sogno d’amore. Si era in-
fatti sposata con un albergato-
re della città e lì aveva anche
aperto la sua scuola di danza. 
Alcuni anni fa le era stato dia-
gnosticato un tumore ma lei
aveva combattuto la sua bat-
taglia con forza e tenacia. L’ul-
timo suo sogno realizzato è sta-
to quello di mettere in scena,
poche settimane fa, uno spet-
tacolo al teatro la Fenice di Se-
nigallia per aiutare i malati ter-
minali. Aveva guidato decine
di ballerine, curato ogni mini-
mo dettaglio del saggio e alla
fine era stato un grande suc-
cesso.
Maria Luisa, Mery per gli ami-
ci, aveva vissuto molti anni a
Trento. Si era trasferita qui da
Genova quando era ancora
bambina insieme ai genitori.
Papà Sergio lavorava alla Ban-
ca d’Italia e tutt’oggi, insieme

a mamma Tina, vive in via Chi-
ni. Maria Luisa aveva frequen-
tato qui le scuole superiore e
anche l’università, la facoltà di
Giurisprudenza.
I suoi studi di danza classica
erano iniziati presso la scuola
di Angela Galli (Genova) ed
erano proseguiti per oltre die-
ci anni a Trento secondo il Me-
todo Vaganova con gli inse-
gnanti Gabriella Arnoldi, Ursu-
la Leesch e Martin Puttke del-
l’Accademia di Berlino, dap-
prima con dei corsi in città e
poi all’estero.
A Trento è stata anche coreo-
grafa per la società di pattinag-
gio artistico «Circolo Pattina-
tori Artistici Trento», portan-
do molte allieve sul podio di
gare internazionali.
Trasferitasi nelle Marche nel
2003, aveva poi proseguito con
il suo lavoro fino a quando il
male l’ha strappata alla sua
passione e ai suoi affetti. Deci-
ne le attestazioni di stima e di
affetto dei suoi allievi e colle-
ghi. Con la sua dolcezza e la
sua professionalità era riusci-
ta infatti a conquistare il cuo-
re di tutti. P.T.Maria Luisa Roncucci durante l’ultimo saggio a Senigallia

Cisl: «Difesi posti e stipendi Anffas»
I dipendenti
di casa Serena
lamentano di
essere vittime
di Governo,
Provincia
e Cisl, incapace
di una difesa
adeguata
degli stipendi

Nuovo capitolo nella questione dei
dipendenti Anffas. Ieri un gruppo
di dipendenti di casa Serena aveva
lamentato di essere stato vittima
del Governo e della Provincia, ma
anche della Cisl, incapace di una
difesa adeguata contro la decurta-
zione degli stipendi. Oggi la repli-
ca della sigla sindacale.
«No alle strumentalizzazioni - affer-
ma Cisl - col nuovo contratto sono
stati difesi stipendi e posti di lavo-
ro; l’integrativo Anffas è un risulta-
to importante che, in condizioni di

grande difficoltà, ha permesso di
garantire tutele decisive. La verten-
za è iniziata a primavera 2011 e ha
visto una straordinaria partecipa-
zione dei lavoratori. La firma del
contratto ha rappresentato il mo-
mento finale e condiviso di quel
percorso e non l’improvvisazione
di un sindacato inconsistente.
È stata assicurata l’occupazione dei
dipendenti Anffas; conquistata la
stabilizzazione e la proroga dei con-
tratti a tempo determinato; a fron-
te del taglio del 30%, che era già sta-

to eseguito nelle buste paga, gra-
zie al tempestivo intervento è sta-
ta concordata una riduzione del 5%,
peraltro ancora recuperabile. Sul
bilancio consuntivo 2011 e preven-
tivo 2012 si apre la discussione per
recuperare le risorse necessarie a
erogare il premio di produttività.
Eravamo partiti dalla disdetta uni-
laterale del contratto.
Il prossimo incontro è martedì e
verterà su criteri di erogazione re-
lativi all’accordo sulla detassazio-
ne 2012 e sul premio incentivante».

La Provincia voleva risparmiare ma il Tar riassegna l’appalto milionarioGIUSTIZIA

No al taglio delle pulizie in ufficio
ANDREA BERGAMO

Il Tar di Trento ha assegnato al-
la Pulinet Servizi Srl l’appalto
di 12 milioni 577 mila euro per
la pulizia degli uffici, dei labo-
ratori e delle agenzie della Pro-
vincia nel capoluogo e nelle se-
di periferiche per i prossimi 5
anni. Con questa sentenza, il
Tribunale amministrativo non
solo toglie definitivamente l’af-
fidamento del servizio alla Du-
cops Srl, ma impedisce anche
il lancio dell’iniziativa di conte-
nimento dei costi che l’ente
pubblico aveva previsto in se-
guito all’annullamento dell’ag-
giudicazione dell’appalto, deci-
sa il 13 marzo scorso, «al fine di
avviare la verifica dell’anoma-
lia delle offerte pervenute».
Per piazza Dante questo è dun-
que un doppio schiaffo («È stra-
no, pensavamo che il Tar des-
se ragione a noi» ha ammesso
ieri pomeriggio il dirigente Clau-
dio Pisetta), perché l’assegna-
zione dell’appalto alla Pulinet
con le condizioni contenute nel-
la vecchia gara d’appalto milio-
naria risalente al 2010, impedi-
sce la riduzione della frequen-
za delle pulizie ordinarie degli
uffici ipotizzata in una relazio-
ne che puntava a contenere le

spese.
Nella determinazione di Piset-
ta risalente a quattro mesi fa si
sottolineava infatti «la necessi-
tà di riconsiderare la gestione
del servizio di pulizia che avrà,
nel giro di pochi anni, un ogget-
to sensibilmente diverso da
quello per il quale è stato ini-
zialmente bandito». Nel detta-
glio, il progetto dell’ente pub-
blico contemplava una signifi-
cativa riduzione della superfi-
cie per uffici che passerebbe
gradualmente dagli attuali 133
mila metri quadri lordi ai previ-

sti 98 mila metri, con una ridu-
zione di oltre il 26%.
È dunque possibile che la Pro-
vincia decida di ricorrere al
Consiglio di Stato, ma prima di
confermare le proprie intenzio-
ni i responsabili preferiscono
attendere che la Sezione unica
del Tar, riunita in camera di con-
siglio giovedì scorso e presie-
duta dal magistrato Armando
Pozzi, depositi le motivazioni
della sentenza. Come detto, il
Tribunale amministrativo ha ac-
colto la domanda della ricor-
rente Pulinet per l’aggiudicazio-

ne del servizio di pulizia e la sua
richiesta di risarcimento, e ha
condannato l’amministrazione
provinciale a rifondere all’azien-
da il contributo unificato e, per
il resto, ha compensato le spe-
se del giudizio tra le parti.
La vicenda risale all’8 giugno
2010, quando Piazza Dante ave-
va indetto la gara d’appalto per
l’affidamento del servizio di pu-
lizia degli uffici al costo di 12,5
milioni di euro. L’aggiudicazio-
ne è stata però impugnata al Tar
da due non aggiudicatari, Mio-
relli Service e Pulinet, e l’ammi-
nistrazione ha avviato un pro-
cedimento per l’annullamento
dell’aggiudicazione per effet-
tuare le necessarie verifiche.
Nel frattempo la Provincia ave-
va anche avviato una serie di
ragionamenti che avrebbero do-
vuto portare ad un contenimen-
to dei costi per le pulizie. Tra i
«nuovi modelli di manutenzio-
ne e gestione delle opere pub-
bliche» il dirigente Pisetta nel-
la determinazione del marzo
scorso citava «modalità inno-
vative dirette a coinvolgere, da
un lato, i privati nella gestione
delle opere pubbliche e, dall’al-
tro, ad incentivarli ad effettua-
re interventi di contenimento
della spesa energetica e di ge-
stione».
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