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Servizi educativi, il Comune assume a tempo indeterminato 3 insegnati e 7 educatrici
Grazie ad una normativa  contenuta nella Legge Finanziaria è stato possibile coprire i posti vacanti. Gli assunti hanno superato una selezione di 150 persone

FANO – Il Comune di Fano as-
sume 3 insegnati e 7 educatrici. 
A renderlo noto è l’assessore ai 
Servizi Educativi Sameuele Ma-
scarin. “Grazie ad una normativa 
specifica contenuta nella Legge 
Finanziaria dello scorso anno – 
spiega l’assessore -, si è prolun-
gata la validità delle graduatorie a 
partire dall’anno 2010 e questo ha 
consentito al Comune di Fano di 
poter utilizzare le due graduatorie, 
approvate appunto nel 2010, per 
Insegnanti di Scuola d’Infanzia e 
per Educatrici Assistenti all’Infan-
zia. La normativa prevedeva una 
validazione delle graduatorie, che 
comunque possono essere utiliz-
zate solamente fino al 30 settem-
bre 2019, da svolgersi attraverso 
apposita formazione ed esame 
colloquio volto a verificare la per-
durante idoneità dei collocati in 
posizione utile nelle graduatorie”. 

Gli uffici dei Servizi Educativi, fra 
la fine del mese di luglio e l’inizio 
di agosto, hanno provveduto alla 
convocazione di circa 150 perso-
ne presenti nelle due graduatorie 
per sottoporle alla formazione ed 
al colloquio. Lo svolgimento della 
prevista procedura consente ora al 
Comune, con decorrenza 12 set-
tembre 2019, quindi prima dell’i-
nizio delle attività didattiche, di 
procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato di tre Insegnanti di 
Scuola d’Infanzia e sette Educa-
trici di Asilo Nido, coprendo così 
tutti i posti vacanti. Queste 10 as-
sunzioni si sommano alle altre 15 
già attivate dal Comune di Fano 
tra il 2014 e il 2018. “L’immis-
sione in organico in modo stabile 
di questo personale – conclude 
Mascarin -, oltre a soddisfare una 
più che legittima aspirazione delle 
lavoratrici, testimonia il continuo 

investimento del Comune di Fano 
sulla qualità dei servizi educativi e 
ne favorisce la continuità e la qua-
lità della didattica. Non solo: con 
questa importante scelta l’Ammi-
nistrazione comunale intende ri-

affermare la centralità del mondo 
educativo e di chi vi opera nella 
vita della nostra comunità locale, 
perché chi investe nei servizi edu-
cativi investe su una città miglio-
re”.

FANO - Il progetto fanese Edi-
fici intelligenti, che coinvolge 
amministrazione comunale e 
Aset spa come enti pubblici, sta 
facendo scuola a livello interna-
zionale. Il progetto di rigenera-
zione urbana elaborato dall’ar-
chitetto Tiziana Gallo è infatti 
un modello di riferimento nella 
conferenza internazionale sulle 
Politiche fiscali locali per la pro-
mozione delle risorse energeti-
che rinnovabili, oggi e domani 
a Salonicco in Grecia. Gallo 
interverrà durante i lavori della 
giornata conclusiva proprio per 
illustrare Il progetto di Fano. 
Edifici intelligenti ha suscitato 
forte interesse anche in altre re-
gioni italiane e a livello naziona-
le tra associazioni ambientaliste 
o di categoria. In virtù del suo 
progetto Gallo è diventata con-
sulente ministeriale. 

Edifici intelligenti, il progetto 
fanese protagonista 

a Salonicco 

FANO – “Da quando ho iniziato 
a lasciare l’auto in garage e muo-
vermi in bici mi è cambiata la 
vita e adesso che sono assessore 
cercherò di convincere tutta la co-
munità dei benefici ai quali si va 
incontro evitando la mobilità car-
rabile”. 
Con queste parole Fabiola Tonel-
li, assessore alla Qualità Urbana e 
Sostenibilità, ha presentato le ini-
ziative per la Settimana Europea 
della Mobilità (16-22 settembre) 
alla quale Fano aderisce per il ter-
zo anno consecutivo. 
Quest’opera di sensibilizzazione 
da parte di Tonelli e dell’intera am-
ministrazione si potrà toccare con 
mano attraverso diverse iniziative 
adatte per tutte le età a comincia-

re dai bambini che con l’inizio 
dell’anno scolastico potranno tor-
nare ad utilizzare i percorsi Ca-
sa-Scuola che saranno inaugurati 
mercoledì 18 (Poderino) e venerdì 
20 (Sant’Orso) e che resteranno 
attivi per tutto l’anno scolastico. 
Altra iniziativa che sarà ripropo-
sta, sarà il riconoscimento per quei 
fanesi che giovedì 19 decideranno 
di non prendere l’auto ma di re-
carsi al lavoro in bici. L’iniziativa, 
dal titolo “Al lavoro in bici… e ti 
meriti un caffè”, premierà con un 
coupon valido per il ritiro di un 
caffè presso i bar del centro, tut-
ti coloro che dalle 7.30 alle 9.30 
transiteranno in sella ad una bici-
cletta nei 5 punti d’accesso situati 
in Piazza Costanzi, via Garibaldi 

(lato mare), C.so Matteotti (nord), 
Arco d’Augusto e viale Kennedy 
(l’anno scorso furono conteggiate 
2.441 persone). 
Ci si sposterà a piedi invece saba-
to 21 quando sarà posto l’accento 
su quanto sia facile raggiungere il 
centro a piedi da ogni angolo della 
città: per farlo ci si aiuterà col Me-
trominuto, la mappa con indicati i 
tempi di percorrenza da un punto 
all’altro di Fano. 
Alle 17.30 ci si incontrerà in 6 
punti stabiliti (Lido – Fiocina 
di Nettuno; parcheggio via del-
la Giustizia; parcheggio Sport 
Park; Parcheggio ex Foro Boario; 
Sant’Orso parcheggio campo da 
calcio; Flaminio parcheggio via 
Roma/Togliatti) e a piedi si cam-

minerà verso la piazza dove grazie 
alla collaborazione di ciclofficine 
e negozi di biciclette si potrà par-
tecipare all’estrazione di bellissi-
mi premi. 
Detto delle conferme, spazio an-
che a nuove iniziative, una in pro-
gramma proprio sabato all’arrivo 
della camminata in piazza dove 
sarà allestito un specie di “con-
fessionale” dove i fanesi potran-
no raccontare qual è stato il loro 
“viaggio inutile”, ovvero la volta 
che hanno effettuato spostamenti 
minimi utilizzando la macchina. A 
chiudere il ricco programma, sca-
ricabile sul sito del comune e sulla 
pagina facebook, la passeggiata 
con cena di venerdì 20 (partenza 
alle 17.30 da Sant’Orso, Fenile e 

San Lazzaro), la Pedalata contro-
corrente dal Pincio fino alla Gole-
na del Furlo di domenica 22 e la 
chiusura al traffico delle strade in 
zona Poderino domenica 22 (il po-
meriggio) quando sarà riproposta 
dopo i rinvii di maggio l’iniziativa 
“Quartiere da Giocare”. 
“Questo è solo l’inizio – hanno 
concluso l’assessore Fabiola To-
nelli e l’architetto Paola Stolfa 
– presto sarà inaugurata la pista 
ciclabile di Via Soncino e saran-
no fatti interventi per rendere Via 
Bellandra ‘zona a traffico modera-
to’, status al quale col tempo sa-
ranno adattati anche tutti gli altri 
centri abitati che si trovano dentro 
percorsi ciclabili”.

Matteo Delvecchio

“L’auto? Per una settimana lasciamola in garage”“L’auto? Per una settimana lasciamola in garage”
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FANO - I 40 milioni di euro (di 
cui 19 a Fano) spesi in Provincia 
nel 2018 in slot machine e gio-
chi d’azzardo, avevano indotto la 
Cisl di Fano ad invitare le ammi-
nistrazioni a prendere provvedi-
menti. “Aspettavamo un risposta 
dai sindaci – afferma il segretario 
Giovanni Giovanelli - ma niente di 
tutto ciò è accaduto. A fine agosto 
abbiamo inviato tramite pec una 

Gioco d’azzardo, 
la delusione della Cisl

Inaugurata martedì a Fano la filiale del Banco di Desio e della Brianza
Al taglio del nastro, oltre al vescovo Trasarti, anche tanti imprenditori e autorità politiche, civili e militari
FANO – Lo scorso 10 Settembre 
alla presenza del Vescovo di Fano 
Armando Trasarti, delle autorità 
politiche, militari, primari, im-
prenditori, rappresentanti di enti 
locali, studi commerciali  e legali, 
il Banco di Desio e della Brianza 
ha inaugurato la filiale 
di Fano (Via Abbazia), 
che va ad arricchire la 
schiera dei punti opera-
tivi presenti nell’Area 
Marche-Abruzzo che 
conta già di 12 Sportel-
li. Si tratta di un evento 
importante che denota 
la volontà della Banca 
di continuare ad inve-
stire in zone geografi-
che ritenute commer-
cialmente interessanti 
in un’ottica di coerente 
copertura del territorio. 
Con la filiale di Fano la Regione 
Marche risulta presidiata adegua-
tamente in ogni provincia garan-
tendo alla Banca possibilità di con-
tinuare nella Regione un virtuoso 
lavoro di sviluppo commerciale ed 
incremento base clienti. L’area di 

competenza fa parte della ex ban-
ca Popolare di Spoleto, giuridica-
mente confluita in Banco Desio ed 
attualmente denominata Direzio-
ne Coordinamento Centro Italia. 
La Rete di vendita della DCCI 
ha dato nel tempo dimostrazione 

di grande dinamicità 
e capacità commer-
ciale favorite anche 
dalla giovane età me-
dia e dal conseguente 
grande entusiasmo e 
senso di appartenenza 
messo in campo. In un 
anno complesso come 
il corrente anche le ri-
sultanze economiche 
della DCCI eviden-
ziano quanto appena 
espresso: a fronte di 
un margine finanzia-
rio che YoY evidenzia 

scostamento negativo del 5.7% in 
quanto esposto alle dinamiche di 
mercato e scarsamente arginabile 
stante l’attuale scenario dei tassi di 
interesse, si registra un incremen-
to consistente delle commissioni 
nette che mostrano un incremento 

lettera ai Sindaci con queste ri-
chieste: adottare immediatamente 
il dispositivo (basta una semplice 
determina) che interrompe le slot 
dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 20 
come fatto dal comune di Berga-
mo e da altri comuni italiani; de-
finire regolamenti uniformi nei 
comuni dell’ATS 6 e 7 per con-
trastare l diffusione delle slot sale 
gioco e rivendite; predisporre una 

costante e incisiva campagna di 
informazione rivolta ai cittadini 
per educare a comportamenti lu-
dici corretti; rafforzare i controlli 
nelle sale slot e sale gioco al fine 
di verificare l’età dei giocatori al 
loro interno”. Nemmeno in quel 
caso però la Cisl ha avuto rispo-
sta: “Nemmeno la cortesia - tuona 
Giovanelli - di inviare una email 
di riscontro”.

YoY di poco superiore al 5% com-
pensando in larga parte il gap sul 
margine di intermediazione cre-
ato dalla gestione finanziaria. Su 
tutti gli indicatori dimensionali la 
DCCI evidenzia una crescita YoY: 
raccolta diretta +3%, impieghi 
fruttiferi +1%, raccolta indiret-
ta +7,3% di cui raccolta gestita + 
9,5%. 
Sui vari KPI commerciali la di-
namicità è ampiamente avvalo-
rata dalla percentuale di crescita 
sul margine da servizi che come 
detto cifra al +5%. Virtuosa la di-

namica sulla gestione del credito 
quantificata dall’andamento del-
le rettifiche che YoY evidenziano 
una contrazione del 25%: su que-
sto aspetto c’è grande attenzione 
e ferma volontà a migliorare ul-
teriormente. Si ritiene che con il 
completamento dell’attività di ra-
zionalizzazione sportelli in corso e 
di investimento mirato nelle zone 
a più alta potenzialità, la Banca 
possa continuare in un virtuoso 
percorso di crescita sana e forte-
mente radicata nei territori di ap-
partenenza.

Bozzetti del Carnevale 2020: stravincono donne e giovani
 
“Potenza inaudita”, “E’ tutto nelle nostre mani”, “Vita natural durante” saranno i 3 nuovi carri di 1^ categoria. “Barbie Greta” il mini carro

FANO - Donne e giovani. Sono 
loro ad aggiudicarsi la possibilità 
di realizzare 3 nuovi carri di 1^ 
categoria e 1 minicarro per l’edi-
zione del Carnevale di Fano che 
si svolgerà nelle date del 9, 16 e 
23 febbraio 2020. Si è svolta ieri, 
la selezione dei bozzetti vincitori 
valutati secondo criteri che hanno 
tenuto conto di impianto sceno-
grafico, originalità del soggetto, 
allegoria, movimenti, illustrazio-
ne regia, brio e luci. La giuria, 
composta dal presidente Riccardo 
Manservisi, direttore artistico del 
Carnevale di Cento, dai maestri 
carristi dell’associazione Fanta-
sti100 Andrea Borghi e Andrea 
Busi, vincitori del premio come 
miglior carro all’ultima edizione 
del Carnevale d’Europa, dalla co-
stumista Maria Letizia Della Feli-
ce e l’architetto Stefano Marche-
giani. Al primo posto per quanto 
riguarda i giganti di 1^ categoria, 
con 483 punti totalizzati, si è piaz-
zato “Potenza inaudita” di Matteo 
Angherà, dell’associazione “Car-
nival Factory” (terzo a partire da 

sinistra nella foto). Un’ode alla 
forza della natura che ci abba-
glia con le sue meraviglie ma che 
è anche capace di toglierci, con 
un solo colpo di vento, qualsiasi 
cosa come per darci un segnale 
che il mondo sta cambiando. In 
seconda posizione: “E’ tutto nel-
le nostre mani” di Valeria Guerra 
dell’associazione “Gommapiuma 
per caso”, (secondo a partire da 
sinistra) che ci presenta una terra 
malata, sorretta da mani umane, 
con fabbriche inquinanti, fumo-
se ciminiere, la desertificazione e 

lo scioglimento dei ghiacciai. Al 
terzo posto troviamo “Vita natu-
ral durante” di Anna Mantovani, 
dell’associazione Carnival Fac-
tory (quarto a partire da sinistra). 
Il gigante di cartapesta ci parla di 
una fiaba di animali e di specie 
che non vogliono estinguersi e che 
smettono di essere oppressi ed uc-
cisi dal genere umano. 
La classifica dei bozzetti dedica-
ti ai minicarri (ex 2^ categoria), 
è stata invece vinta da Mauro 
Chiappa, neo presidente dell’asso-
ciazione Fantagruel che realizzerà 

“Barbie Greta” (primo a partire 
da sinistra), dedicato ad uno dei 
fenomeni del momento: “Greta 
Thunberg”, icona mondiale della 
lotta all’inquinamento. La giovane 
ambientalista verrà rappresentata 
all’interno della classica scatola 
della più famosa bambola di pla-
stica della storia. Un campanello 
d’allarme sulla mercificazione e lo 
sfruttamento da parte della grande 
industria e dalle multinazionali. 
L’artista, assieme all’associazio-
ne, ridarà nuova vita anche al car-
ro “Pesce Azzurro Show”. 


