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«NESSUN atto di razzismo e
nessun licenziamento, tanto
meno per il colore della pelle».
L’Opera PiaMastai Ferretti re-
spinge con forza le accuse lan-
ciate daFatima Sy, la 40enne di
origini senegalesi, protagonista
di un caso controverso: ha la-
mentato di non essere stata pre-
sa a lavorare nella casa di riposo
a seguito di alcune frasi dette
da anziani in merito al colore
della sua pelle. «Non ci stiamo
ad essere etichettati come razzi-
sti perché in questa struttura la-
vorano dipendenti che proven-
gono anche da Tunisia, Nige-
ria, Albania, Perù e India e mai
nessuno si è sentito discrimina-
to – chiarisce il presidente della
Fondazione Opera Pia Mastai
FerrettiMarioVichi –. Chi vie-
ne a lavorare qui è avvertito che
deve accettare anche parole for-
ti perché la maggior parte degli
ospiti è affetto da patologie, an-
che gravi, che non consentono
loro di esprimersi con lucidi-
tà». «La nostra Cooperativa
svolge un servizio di reperimen-
to di personale a tempo deter-
minato per coprire le turnazio-

ni e avevamo proposto a Fati-
ma un contratto a termine per
maggio e giugno – spiega la di-
rettrice della coop Paola Fabri
–. Prima di iniziare abbiamo
chiesto aFatimadi fare tre gior-
ni di prova. In questo lasso di
tempomi sono stati fatti presen-
ti un paio di commenti poco
piacevoli da parte di alcuni an-
ziani sul colore della pelle diFa-
tima.Aquel punto, e per unno-
stro eccesso di tutela versoFati-
ma, le abbiamo chiesto se prefe-
riva svolgere lo stesso lavoro in
una delle altre strutture che ge-

stiamo (entrambe a Senigallia).
Eravamo in attesa di una rispo-
sta ma è arrivata la doccia fred-
da delle accuse a mezzo stam-
pa». Fatima intanto ribadisce
«di aver capito bene, e di essere
stanca di essere discriminata».
La sua richiesta è quella di «la-
vorare». Il prossimo 10 maggio
ci sarà un confronto tra la Coo-
perativa e Fatima. Intantomol-
te le reazioni sulla vicenda, dal
sindaco Maurizio Mangialardi,
«che parla di nessuna discrimi-
nazione ma solo di un equivo-
co», al vescovo FrancoManenti

che dà il suo pieno sostegno e
fiducia all’operato della Coope-
rativa e Fondazione: «Mi di-
spiaccio per il disagio vissuto
dalla signora Fatima ma la vi-
cenda di un presunto caso di di-
scriminazione razziale è del tut-
to priva di fondamento». Men-
tre il Garante per i diritti An-
drea Nobili ha annunciato l’av-
vio di una «istruttoria per capi-
re cosa sia accaduto». Per la
40enne è perfino arrivata un’of-
ferta da Massimo Mattei, im-
prenditore di Firenze ed ex as-
sessore della giunta Renzi.
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«SE CI SONO comportamenti
che durano da anni che vanno
contro la legge questo non è cau-
sato dai naturisti perché il Natu-
rismo è unmodo di vivere in ar-
monia con la natura, caratterizza-
todalla pratica della nudità in co-
mune, allo scopo di favorire il ri-
spetto di se stessi, degli altri e
dell’ambiente». Replica così Fi-
denzio Laghi, ex presidente
ANER, alle accuse dei residenti

di Cesano che chiedono sanzio-
ni contro i nudisti e quanti prati-
cano atti sessuali nella spiaggia
libera di Cesano. Da anni infatti
la zona, pur non essendo ricono-
sciuta come spazio per il nudi-
smo, viene frequentata dai natu-
risti. Dai diretti interessati però
arriva una contro proposta. Se il

Comune riconoscesse l’area co-
me zona per nudisti si creerebbe
una nuova fette di turismo.
«Stando alle leggi in vigore non
ènecessario alcun riconoscimen-
to da parte di un ente locale per
praticare il nudismo ma se un
Comune riconosce ufficialmen-
te un tratto di spiaggia per i natu-

risti favorirebbe il turismo e cree-
rebbe anche lavoro – aggiunge
Laghi – al Cesano, ad esempio,
si potrebbe porre un chiosco-bar
in legno da togliere in inverno.
Per quanto riguarda i bambini
io (e non solo io) ritengo che la
vista del nudo innocente di un
naturista sia educativo al contra-
rio di chi vuol imporre a loro
che la nudità è sia una cosa spor-
ca. Il male non sta nel mostrare
alcune parti del nostro corpoma
dall’uso che ne facciamo».

– SENIGALLIA –

L’ALBA runner apre la settima edi-
zione del Deejay Xmasters in pro-
gramma dal 14 al 22 luglio a Senigal-
lia. Nove giorni di sport e divertimen-
to dovenonmancheranno le serate tar-
gate Radio Deejay: ospiti il 14 luglio i
Tropical Pizza Sound Sistem, band
composta da Nikky, DJ Aladyn e un
gruppo di musicisti. Venticinque di-
scipline sportive ed un nuovo skate
park in riva al mare: «Sarà più grande
e su due piani – spiega Michele Urbi-
nelli, organizzatore dell’evento –. Per
la prima volta si partirà all’alba dal vil-
lage. La parte notturna sarà in un’area
sulla battigia dove ci sarà musica dal
vivo, sarà possibile cenare o bere un
aperitivo» spiega Simone Conti, orga-
nizzatore XMasters. Oltre quaranta
mila metri quadri di spiaggia con bea-
ch rugby, e tanti ospiti per un’edizio-
ne da non perdere.

PALESTRE SCOLASTICHE, SENE PARLA IN COMMISSIONE

ALCESANO LA PROPOSTADAGLI AMANTI DELLA TINTARELLA INTEGRALE

I Naturisti: «Diventiamo una meta turistica»

LA I E LA III commissione consiliare permanente si riuniranno
congiuntamentemartedì 8 maggio. La seduta è stata convocata alle ore
18 dal presidente della I commissione Luigi Rebecchini nella Sala
Polivalente del palazzo La Nuova Gioventù. All’ordine del giorno l’analisi
sul vigente Regolamento comunale per l’uso delle palestre scolastiche
in orario extrascolastico. I lavori della commissione possono essere
seguiti in diretta streaming web tv comunale attraverso la piattaforma
digitale senigallia.halleymedia.com, anche dal sito del Comune.

IL CASO SINDACO E VESCOVO CON LA MASTAI FERRETTI, INDAGINE DEL GARANTE

«Danoi nessun atto di razzismo»
L’OperaPia risponde alle accuse della 40enneFatima Sy

LAKERMESSE

XMaster dal 14 al 22 luglio:
alba runner e beach rugby,
la seramusica in spiaggia
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ERA «stanco di stare in casa» e si «senti-
va solo». Conquestemotivazioni si è giu-
stificato davanti ai Carabinieri che lo
hanno fermato perchè evaso dai domici-
liari. È successo ieri mattina quando i
militari hanno arrestato un 33enne di
Ostra che si era allontanato senza auto-
rizzazione da casa. L’uomo era ai domi-
ciliari su provvedimento del gip, in atte-
sa di giudizio per maltrattamenti in fa-

miglia. Una pattuglia delNucleoRadio-
mobile ha rintracciato il 33ennementre
a piedi percorreva via Raffaello Sanzio
in direzione della stazione ferroviaria. Il
giovane è stato dichiarato in stato di ar-
resto e condotto in caserma. Il Tribuna-
le di Ancona, nell’udienza tenutasi ieri
a mezzogiorno, ha convalidato l’arresto
rinviando il processo al mese di luglio,
applicando all’indagato unanuovamisu-
ra cautelare di arresti domiciliari.

CARABINIERI ERA AI DOMICILIARI PER MALTRATTAMENTI

«Mi sentivo solo»: arrestato 33enne
– SENIGALLIA –

LAVORI nel parcheggio di piazza Saffi. Da due giorni e fino
al 30 giugno, parte dell’area stata delimitata da un cantiere: il
Comune ha infatti concesso ad Anikò, il chiosco dello chef
stellato Moreno Cedroni, di ampliarsi nella parte retrostante
del locale che si affaccia proprio all’interno del parcheggio.
Per fare questo Cedroni si farà carico di sistemare il manto
stradale e la pavimentazione della porzione di area di cui farà
uso. Il Comune invece sta provvedendo allamessa in sicurezza
delle piante arboree che si trovato su quella porzione. In parti-
colare verrà abbattuto un pioppo che con le radici sta smuo-
vendo il sottosuolo.

PIAZZASAFFI VERRA’ ANCHEABBATTUTOUN PIOPPO

Cedroni si allarga, lavori in centro

CONFERENZA STAMPA I dirigenti di Opera Pia e cooperativa e l’arrivo della 40enne all’incontro


