
Passeggi, arriva la sorveglianza
Non solo sicurezza ma anche manutenzione: bando effettivo da lunedì prossimo

SILVIA FALCIONI

Fano

Da lunedì prossimo partirà il
servizio di sorveglianza dei Pas-
seggi. Proprio ieri infatti è stata
sottoscritta la convenzione tra il
Comune e l'associazione cultu-
rale Mimosa che si è aggiudicata
il bando di gara. Un intervento
di sistemazione dell'area verde è
richiesto ormai da anni, sia dai
residenti che da cittadini che fre-
quentano o transitano per la zo-
na, più volte oggetto delle crona-
che per una scarsa manutenzio-
ne. Ma i problemi che affliggono
i Passeggi riguardano anche
uno stato di abbandono che ren-
de la zona potenzialmente peri-
colosa e poco fruita rispetto alle
sue reali potenzialità di spazio
aggregativo, senza contare co-
me la mancanza di un custode
abbia comportato libero acces-
so ai vandali che ne hanno dan-
neggiato gli arredi .
"La convenzione prevedeva la
sola sorveglianza della zona - af-
ferma il presidente dell'associa-
zione Giampiero Pedini - ma noi
provvederemo anche ad una
manutenzione per rendere i Pas-
seggi un luogo ospitale, in grado
di accogliere famiglie, giovani,

anziani".
L'organizzazione garantirà
l'apertura continuata dalle 7 alle
22, dal lunedì alla domenica,
con un sorvegliante in ogni mo-
mento. "In tutto saranno 4 per-
sone che si daranno il cambio fa-
cendo dei turni, in modo che i
Passeggi restino sempre control-
lati - aggiunge Pedini - In più si
provvederà alla pulizia ed alla si-
stemazione del verde, in modo
da dare un look primaverile all'

intera area". Per compiere tale
opera saranno impiegati sogget-
ti disoccupati, selezionati in pri-
ma istanza dal centro per l'im-
piego job di Fano in base ad
esperienze antecedenti e compe-
tenze. I candidati sono al mo-
mento 35 e di questi ne verran-
no scelti 20, che avranno anche
altre mansioni relative ai servizi
forniti dall'associazione. Il pri-
mo colloquio informativo si ter-
rà probabilmente domani matti-

na e verranno incontrati tutti gli
aspiranti all'occupazione, per
poi procedere alla selezione.
L'incarico dell'associazione Mi-
mosa proseguirà per la durata
di 3 mesi. Gli stessi lavoratori
potranno essere impiegati an-
che nel servizio in altre strutture
comprese nel bando di gara,
cioè al centro diurno di San Laz-
zaro e al centro don Paolo To-
nucci.
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I giovani nuotatori tre volte sul podio

Trasporto dei bimbi
Servizio affidato
ai senza lavoro

Fano

Ancora polemiche e ancora
attriti. Le diversità politiche
all'interno della maggioranza
che tuttavia continua a soste-
nere la giunta, anche se all'in-
terno di essa c'è chi immagina
un futuro diverso, comincia-
no a venire allo scoperto.
Il capogruppo dell'Udc Pieri
Cecchi, infatti, ha preso l'ini-
ziativa di attaccare l'assesso-
re Alberto Santorelli e lo ha

fatto nell'ambito di un proget-
to che ha visto alcuni mesi fa,
Davide Delvecchio dell'Udc e
lo stesso Santorelli collabora-
re insieme: quello della riqua-
lificazione dei Passeggi.
"Un progetto - ha detto Cec-
chi - presentato in pompa ma-
gna e che stando alle parole
dell'assessore avrebbe dovu-
to realizzarsi per Pasqua. Do-
po l'aggiudicazione del bando
però non si è saputo più nulla;
così dell'appello lanciato per-
ché fossero coinvolti anche
gli istituti di credito; di tutto è

rimasta solo un'idea. L'unica
cosa certa al momento è il
progetto di rete condotto dall'
assessore ai Servizi Sociali,
Davide Delvecchio, che preve-
de l'impiego di tre disoccupa-
ti per curare la pulizia e l'aper-
tura e chiusura quotidiana
del parco. Evidentemente
Santorelli - conclude il suo in-
tervento Cecchi - è troppo im-
pegnato nella campagna elet-
torale per continuare a lavo-
rare come assessore nel suo
ufficio".

La risposta dell’assessore

Santorelli non è tardata ad ar-
rivare: "Il consigliere comuna-
le Pierino Cecchi, politico del-
la prima repubblica, è talmen-
te abituato ai vecchi schemi e
alle vecchie logiche della poli-
tica che non riesce a fidarsi e a
stare sereno. Sui Passeggi
non solo ho trovato la soluzio-

ne che nessuno aveva trovato
in anni di proclami per riqua-
lificarlo, ovvero con il bando
di concessione ai privati, ma
ci ho persino messo la faccia
insieme all'aggiudicatario per
sensibilizzare, con diversi ap-
pelli, gli istituti di credito. Ov-
viamente questo è sempre sta-
to lo scoglio più grande da su-
perare. Proprio nella giorna-
ta di venerdì scorso è arrivata
la risposta positiva da uno di
questi e l'aggiudicatario ovve-
ro la ditta "ML servizi" ora do-
vrà presentare le integrazioni
richieste per l'approvazione
del progetto visto che la stes-
sa ditta, nel frattempo, ha fat-
to tutte le pratiche necessa-
rie".
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Fano

L’ennesima conferma di un movi-
mento in forte crescita e tante soddi-
sfazioni per i giovanissimi nuotatori
della Fanum Fortunae Nuoto quelle
ottenute nella piscina comunale di
Pian Del Bruscolo.
La manifestazione Propaganda, a
carattere provinciale, ha visto la par-
tecipazione di dodici piccolissimi at-
leti dai sei ai nove anni, che si sono
cimentati nelle prove di abilità nata-
toria nei quattro stili.
Gli atleti del futuro fanese, gioiosi a
bordo vasca e determinati sul bloc-
co di partenza hanno dimostrato il
buon lavoro tecnico svolto in questi
mesi e diversi sono stati i podi con-
quistati a conferma anche delle qua-
lità dei ragazzi che hanno regalato
altri importanti riconoscimenti alla
Fanum Fortunae Nuoto: Matteo An-
gelini classe 2006 è salito sul terzo
gradino del podio nei 25 delfino,
Diego Pasquinelli classe 2005 ha ot-
tenutoe un argento nei 50 metri dor-
so ed infine Eleonora Tomassoni

classe 2006 ha conquistato il secon-
do posto e quindi l’ argento nei 50
metri rana ma bravi sono stati an-
che le promesse del domani che solo
per un soffio non sono riusciti a sali-
re sul podio.

Gli allenatori Marianna Bartoluc-
ci e Andrea Mattutini hanno avuto
le conferme cercate vedendo il grup-
po alle prime esperienze natatorie
divertirsi e avvicinarsi alla gara con
atteggiamento positivo e rilassato

portando a termine le prove con i
giusti gesti tecnici.

Le gare della categoria Propa-
ganda per la Federazione Italiana
Nuoto sono il primo gradino per l’at-
tività agonistica del futuro e Linda
Amagliani, Elisa Arcidiacono, Gian-
marco Diotalevi, Sara Donofrio,
Sheila Ferrarese, Matteo Gramoli-
ni, Nicola Pasquinelli, Jacopo Spac-
caluti e Asia Volpi hanno dimostrato
anche in questa circostanza di avere

le carte in regola per continuare
questa bellissima attività sportiva.

Questisuccessi e - aspetto da non
sottovalutare - il clima festoso e
coinvolgente dimostrato dagli atleti
rafforzano il cammino della Fanum
Fortunae Nuoto che da anni pro-
muove i valori dello sport e nella pi-
scina Comunale “Dini Salvalai”, alla
presenza di un pubblico composto
da oltre duecentocinquanta perso-
ne, ha organizzato il saggio di Scuo-

la Nuoto per circa centroquaranta
nuotatori. Questi piccoli e grandi at-
leti hanno dimostrato i propri pro-
gressi e miglioramenti ottenuti in
mesi di impegno ed esercizio sotto
la guida degli istruttori federali Ma-
rianna Bartolucci, Elena Castiglio-
ni, Alessandra Del Prete, Andrea
Gramolini, Giovanni Santini, Laura
Tinello, Roberto Tonelli e Valentina
Torcoletti.
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Nonsolomanutenzionee
sorveglianzadeiPasseggi:
l'associazioneculturaleMimosa
sièaggiudicata unaltrobandodi
garaemessodalComunedi
Fanocheriguardaitrasporti.Si
trattadiunservizio finalizzatoal
trasportodibambinida casaa
scuolaeviceversa, rivoltoa
famiglieconqualchedifficoltà
economica.Uominiemezzi
dell'associazionesi
occuperannoquindidiandarea
prendereeriaccompagnare i
minori,siaallescuoledi
competenza,cheagliasilioalle
colonie. Il servizio infattinonsi
limitaalsoloperiodo dell'anno
scolastico,maproseguiràanche
inestatee interesseràquindi
tutti igiovaniche
frequenterannodellescuoleo
deicorsidurantelabella
stagione.A svolgere l'incarico
sarannocomenel casodei
Passeggisoggettidisoccupati.
Incertaèancoralapartenzadi
questoservizio, date leprossime
festivitàpasqualienonsolo.
"Stiamovalutandodi iniziare
dopole feste-spiegaGiampiero
Pedini- inmododa garantireuna
continuitàdelserviziotutti i
giornieanchedurantel'estate".

Fano

"Aspettando il Festival del
giornalismo culturale" fa tap-
pa a Fano. Questa sera alle 21
alla Mediateca Montanari in
piazza Amiani è in program-
ma un importante appunta-
mento nel quale si discuterà
il tema "Quale cultura possi-
bile?".
L'evento è un'anticipazione
del festival curato dal Diparti-
mento di Scienze della Comu-
nicazione e Discipline Uma-
nistiche dell'Università degli
Studi Carlo Bo, in program-
ma ad Urbino dal 25 al 27
aprile, con il patrocinio del
Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo.
I direttori dell'evento Lella
Mazzoli e Giorgio Zanchini
incontreranno questa sera
Luca Fabbri vicepresidente
della Pro Loco Fanum Fortu-
nae e Odino Zacchilli vicepre-
sidente del Centro Studi Vi-
truviani. Al centro del dibatti-
to, che coinvolgerà anche il
pubblico presente, sarà il rap-
porto tra l'affermazione delle
nuove tecnologie e la necessi-
tà di sviluppare nuove cultu-
re. Nella stessa occasione ver-
ranno presentate anche le no-
vità ed il programma della
manifestazione urbinate, che
vedrà la presenza di ospiti il-
lustri. Il festival, giunto alla
seconda edizione, prevede 3
giorni di lectio, dibattiti e con-
fronti in cui giornalisti, scrit-
tori e accademici saranno
chiamati a discutere di infor-
mazione e cultura in alcuni
dei luoghi simbolo della città
diUrbino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attriti e contestazioni
all’interno delle forze

che continuano a sostenere
la giunta comunale

Firmata con l’associazione culturale Mimosa la convenzione per la sorveglianza ai Passeggi

Il capogruppo dell’Udc: “Tante parole poi il nulla”. L’assessore: “Trovata la soluzione”

Sul progetto scintille tra Cecchi e Santorelli

I TALENTI DI DOMANI

LA POLEMICA

VICINI AI MINORI

FIRMATA
LA CONVENZIONE

μL’appuntamento

La cultura
aspettando
il festival

Lella Mazzoli

Festa dello sport con la kermesse riservata alla categoria Propaganda
Sopra, i portacolori della Fanum Fortunae Nuoto ancora protagonisti

 Martedì15Aprile 2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO


