
Prima infanzia, graduatoria definitiva
32 esuberi su 242 domande presentate
Previste 33 fasce con tariffe crescenti fino a 400 euro mensili. Sconti del 30 per cento per il secondo figlio

FANOCadonomattonidallemuradellaRoccaMalatestiana,
nellagiornataodiernailpersonaledeiLavoripubblici
effettueràunsopralluogoulteriorepervalutare l’entitàdel
problema.Alcunipassanti l’hannosegnalatoierimattinaagli
ufficicomunali,dopoavernotatoalcunimattoninel fossato
lungoviadellaFortezza.Sullabasediunaprimaispezione
effettuatadall’esterno, i tecnicidelComunehanno
individuatounsettoredovelamuraturapotrebbeessersi
allentata.Nonsembrerebbeprofilarsi l’esigenzadiun
interventodielevatadifficoltà, fermorestandocheogni
valutazioneèprematura.Proprio inquestigiorni laRoccaè
tornata ilcontenitoreculturaledell’estatefanese. Inessereci
c’èCentraleFestival,a luglioFanoJazzeleseratediFano
RoccaFestival.

L’allarme

LARASSEGNA

FANO Il numero 10 ricorre fre-
quentemente nel progetto edi-
torialedellanuovaguidadi Fa-
no, la cui presentazione, da
parte di Giovanni Belfiori e dei
rispettivi autori, l’altra seranel
cortiledipalazzode’Pili gremi-
todi gente,ha inaugurato la se-
zione “rassegna libri incortile”
del Festival Passaggi. Quella
che è in corso di redazione è
una guida speciale, che non si
limita a proporre i consueti iti-
nerari turistici, ma che svela
aspetti ineditiopococonosciu-
tidellacittàaglistessi fanesi: 10
sono infatti i “pezzi” nascosti
proposti da Domenico Alfano
a partire dagli ultimi ritrova-
menti sotterranei scoperti a
PortaMaggiore; 10sonolecose
curiose da sapere poste in evi-
denza da Manuela Palmucci
tra cui le vicende della statua
della Fortuna sfortunata e il ri-
trovamento della mummia di
Pandolfo III Malatesti; 10 sono
anche le cose curiose da fare
suggerite da Carolina Iacucci,
tra cui camminare all’alba sul-
la spiaggia o meditare al tra-
montoall’eremodiMonteGio-
ve. La guida parla anche di 10
fanesi illustri, il cuinomeappa-
renelleepigrafidella città, acu-
ra di Marco Ferri, delle archi-
tetture moderne, delle corti,
dei cortili e dei chiostri del cen-
tro storico illustrati da Gianni
Volpe; e poi ancora di storie di
marenarrateda IppolitaBonci
delBene, di espressioni tipiche
del dialetto fanese proposte da
Ermanno Simoncelli, di storie
di imprese e imprenditori de-
scritti da Giorgio Tonelli, 10 ri-
cette della tradizione fanese
esposte da Alfredo Antonaros.
Oltreaun’utileguidaper cono-
scere le bellezze di Fano, di cui
le librerie oggi sono prive, la
nuova pubblicazione rappre-
sentaancheunlibrodaleggere
perglistessi fanesi.
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LAPAURA

FANO Paura sulla spiaggia di
Ponte Sasso, al confine tra Fa-
no eMarotta, doveun ragazzi-
no è s ta to pre l eva to da
un’eliambulanzanelpomerig-
gio di ieri, dopo un pericolosa
disavventura a poca distanza
dalla riva. Secondo leprime ri-
costruzioni, colte nella serata
fra i testimoni, il giovane sa-
rebbeuscito inpedalò insieme
con i suoi genitori e si sarebbe
tuffato dove l’acqua è ancora
troppo bassa, davanti alla

spiaggia libera e vicino ai ba-
gni Sole di Ponte Sasso. Con
molte probabilità ha sbattuto
la testa o il collo contro la sab-
bia del fondale, con una certa
violenza.L’incidente èavvenu-
to intorno alle 14.30 e i primi
soccorsi sonostatiprestatipro-
prio dal servizio di salvataggio
della concessione balneare fa-
nese, che è intervenuto con tre
addetti. Il ragazzo è stato assi-
stitomentre si trovava ancora
in acqua, che all’incirca gli ar-
rivava all’altezza del petto, ed
eracosciente. I bagnini lohan-
no riportato a riva ricorrendo
a manovre di sicurezza, da
adottare per prassi ogni volta
che si sospetti la presenza di
traumi, e poco dopo è arrivata
l’ambulanzadel 118: il persona-

le medico ha quindi disposto
che il giovane,minorenne, fos-
se prelevato dall’eliambulan-
za e trasportato all’ospedale
pediatrico Salesi di Ancona.

Unadecisionedi caratterepre-
cauzionale, presa per effettua-
re tutti gli accertamenti richie-
stidal caso. Intervenutosulpo-
sto anche il personale della
guardia costiera, che ha effet-
tuato le verifichedi legge. I tuf-
fi in acqua bassa, a volte qual-
cuno li fa anche nelle vicinan-
ze delle scogliere anti-erosio-
ne, sono un’imprudenza che
può costare molto cara e rap-
presenta una fra le principali
cause di incidenti gravi che a
ogni stagione balneare si ripe-
tonoinspiaggia.L’altro fattore
di rischio è prendere il bagno
durante la digestione, un’av-
ventatezzacheesponeaconse-
guenzemortali.

OsvaldoScatassi
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IL SERVIZIO

FANO E’ stata approvata dall’as-
sessorato ai Servizi Educativi la
graduatoria definitiva per i ser-
vizi alla prima infanzia, com-
prensivi della frequenza degli
asili nido, le sezioni Ponte e il
centro per l’infanzia Girasole,
per l’anno scolastico 2019 -
2020. La graduatoria tiene con-
todellesegnalazionidimodifica
del punteggio pervenute in as-
sessorato in seguito alla pubbli-
cazione della graduatoria prov-
visoria e accolte dalla responsa-
bile del procedimento. Le iscri-
zionihannopreso il via il 2mag-
gioscorsoesisonoconcluse il 17
successivo.

Lesuddivisioni
In totale sono giunte 242 do-
mande, suddivise in 53 per i
bambinipiùpiccoli, 46perquel-
li appartenenti alla categoria
“medi” e 37 per quelli più gran-
di; 23 saranno ammessi al cen-
tro per l’infanzia Il Girasole,
mentre 51 frequenteranno le se-
zioni ponte. Le domande pre-
sentate oltre il termine previsto
dalbandosono state26e6quel-
legiuntedafamiglieresidenti in
altri Comuni. In esubero rispet-
to ai posti disponibili, al mo-
mento sono 32 bambini che so-
no stati inseriti in graduatoria
successivamente alla approva-
zionedella stessaesarannoam-
messi al servizio solo in caso di

disponibilità dei posti. L’anno
scorsostessi esuberima lamag-
gior parte sono stati integrati
nel corso dell’anno per rinunce
o abbandoni. La graduatoria di
ammissione è stata compilata
attribuendo i seguenti punteggi
accumulabili: 20punti aibambi-
ni portatori di svantaggio psi-
co-fisico, 10 ai figli appartenenti
aunnucleo familiare composto
da un unico genitore, 5 per la
presenza in famiglia di un com-
ponente con invaliditànon infe-
riore all’80 per cento, 3 quando
il genitorehauna invaliditànon
inferiore del 40 per cento o sia-
no presenti fratelli o sorelle che
frequentano la stessa scuola, 1
punto se la mamma aspetta un
altro bambino o ha già un altro
figlioinferioreagli 11anni.

Lequote
L’ammontare della quota fissa
mensile e della quota giornalie-
ra è calcolata sulla base del red-
dito del nucleo familiare docu-
mentato dall’Isee. Sconti vengo-
no applicati per il 30 percento
sul secondo figlio e per il 50 per
cento sul terzo figlio. Con un
Isee finoa3.800euro la frequen-
tazione di un bimbo all’asilo ni-
doègratuita.La tariffa èdi 15eu-
romensiliperunIseetra3.800e
4.800euroesaleancoraa30eu-
ro per una fascia di reddito tra
4.800 e 5.800 euro. In totale so-
nio previste 33 fasce, con tariffe
sempre crescenti fino ad un
massimo di 400 euro mensili

per redditi oltre 34.800 euro. La
quota giornaliera varia a secon-
da che la famiglia abbia optato
perlapermanenzaall’asilonido
finoalle 14,alle 16.30,alle17.30o
alle18.30.Perilredditipiùbassi,

a parte le gratuità, le tariffe am-
montano rispettivamente a 3, 5,
5,60 e 6,20 euro, per quelli più
altia7,9,9,60e10,20euro.
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Si tuffa dal pedalò e sbatte la testa sul fondale
L’incidente a Ponte Sasso
Il ragazzino rimasto vigile
portato in volo al Salesi

Cadono mattoni dalla Rocca

L’interventodell’elisoccorso
inspiaggia, fotod’archivio

A Passaggi
illustrata
la nuova guida
e merita 10
Dal turismo ai nomi noti
libro anche per i fanesi
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