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Pesaro

Asili e riorganizzazione dei
servizi educativi, si cambia
passo. A stretto giro l'incon-
tro fra l'assessore competente
Giuliana Ceccarelli, il sindaco
e l'assessore al Bilancio Anto-
nello Delle Noci.
Il sindaco Ricci ha già lanciato
la proposta per rimodulare il
piano tariffario sugli asili ni-
do, più volte sollecitato dai sin-
dacati. Si punta ad introdurre
un sistema di flessibilità come
anticipato dal sindaco, il paga-
mento della tariffa potrebbe
essere ad ore in base al tempo
effettivo in cui il bambino usu-
fruisce dell'asilo, magari mez-
za giornata. Il tutto sarà af-
frontato al tavolo con l'asses-
sore ai Servizi Educativi e al
Bilancio. Sul piatto anche la
possibilità di altre statalizza-
zioni o esternalizzazioni che
interesseranno le scuole co-
munali.

"L'idea è introdurre - spie-
ga l'assessore Ceccarelli - una
maggiore flessibilità fra orari
e tariffe ma per far questo oc-
correrà avere una certezza de-
gli introiti. Sulla proposta del
pagamento a ore occorre apri-
re un confronto anche perché
questa soluzione è molto di-
spendiosa in termini di risor-
se. Dai dati in possesso dell'as-

sessorato si rileva che l'introi-
to derivante dalle rette dei ni-
di copre appena il 26% della
spesa totale del servizio".

L'assessore Ceccarelli ha
stilato una propria proposta
di riorganizzazione da enun-
ciare al sindaco, diverse le te-
matiche da affrontare. Si ipo-
tizza per esempio l'introduzio-

ne di una tariffa minima an-
che per valori inferiori a cin-
quemila euro di reddito elimi-
nando così la riduzione per
nucleo familiare attualmente
in vigore fino a ottomila euro.
Si darebbe via libera ad una
tariffa fissa valida per tutti a
prescindere dal reddito. Fra
le proposte che l'assessore
enuncerà al tavolo c'è anche
la prosecuzione per l'anno
2015 del sistema tariffario se-
guendo il metodo di Isee linea-
re. Sindaco e assessori dovran-
no decidere se posticipare le
modifiche correttive al prossi-

mo anno o procedere da subi-
to. Si lavora per perfezionare
il sistema Isee da 8 mila fino a
25 mila euro introducendo un
valore di tariffa minimo ed
uno massimo con un sistema
a fasce che cresce progressiva-
mente ed una differenza di
340 euro fra una fascia e l'al-
tra. I tecnici dei Servizi educa-

tivi ritengono infatti che que-
sto sistema manterrebbe una
linearità che potrebbe essere
accettata da sindacati e OO.
SS. Nell'ipotesi che è allo stu-
dio si verrebbe così incontro
alle famiglie della fascia inter-
media, quelle più penalizzate
dalla crisi e dalla diminuzione
del reddito.

Tutto si giocherà dunque
sul complesso e intricato siste-
ma tariffario per nidi e scuole
dell'infanzia. Su queste tema-
tiche la prossima scadenza
per l'amministrazione sarà
per il 23 settembre quando il

Comune dovrà inviare all'en-
te provinciale la proposta di
razionalizzazione della rete
scolastica comunale tra nidi e
scuole dell'infanzia. Ad oggi il
Comune di Pesaro ha 9 scuole
comunali e 5 esternalizzate.
Fra le ipotesi da concertare
quella di avviare il percorso di
statalizzazione per un'altra
scuola comunale dell'infanzia
e per contro esternalizzare
una scuola comunale dove a
seguito dei pensionamenti in
corso, verranno a mancare i
docenti.
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Quello dei furti di biciclette è un fe-
nomeno che non conosce soste. In-
verno o estate, tempo bello o piog-
gia, la raffica di lucchetti spezzati,
di catene divelte e di bici portate
vie prosegue senza soluzioni di
continuità. Non bastano neanche i
blocchi pesanti o sistemi particola-
ri perché gli specialisti riescono

sempre a mettere a segno i loro
colpi. Pezzi di cerchione sull'asfal-
to, qualche sellino divelto ma tanti
mezzi a due ruote asportati duran-
te il weekend nel piazzale della sta-
zione ferroviaria dove ogni giorno
centinaia di biciclette vengono ap-
poggiate lì per tutti gli spostamen-
ti dei proprietari che al ritorno
hanno trovato l'amara sorpresa di
non trovare più il loro velocipede.

Più di una chiamata e una segnala-
zione è stata fatta alle forze dell'or-
dine ma degli autori non c'è trac-
cia anche perché come spesso ac-
cade, pure stavolta sembra che il
raid sia stato effettuato nel pieno
della notte lontano dagli occhi in-
discreti di polizia e carabinieri e
anche dei cittadini stessi rimasti
dentro le loro abitazioni in una se-
rata - quella tra domenica e lunedì

- tipica di metà gennaio con vento
e pioggia. Altre proteste, altre la-
mentele e la speranza - dopo la de-
nuncia di rito - di trovare la bici-
cletta in qualche angolo diverso
della città anche se appare più pro-
babile che il raid non sia questione
di pochi mezzi ma di un autentico
grappolodestinato a chissà quale
mercato.
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Lucchetti forzati, pezzi di cerchioni sull’asfalto e catene spezzate nel piazzale della stazione ferroviaria

I ladri fanno un altro pieno di biciclette

Dialogo avviato per la definizione del piano tariffario
sugli asili nido con tante ipotesi sul tavolo
in attesa dell’incontro tra gli assessori Ceccarelli
(nella foto sopra) e Delle Noci con il sindaco Ricci

Tante le ipotesi
sul tavolo in attesa

dell’incontro
con il sindaco Ricci

Nove scuole comunali
e cinque esternalizzate
ma l’assetto potrebbe
anche essere rivisto

Pesaro

Vecchi e nuovi stereotipi. Dai
classici eroi senza macchia di
una volta alle figure oscure ma
affascinanti di oggi. E' proprio
sul tema degli stereotipi, della
loro evoluzione e della conse-
guente formazione di pregiudi-
zi, che si concentra il convegno
che da domani dà il via alla de-
cima edizione di "Adotta l'au-
tore".
A partire dalle 9 al Teatro spe-
rimentale di Pesaro ecco "Dal-
la parte delle bambine" conve-
gno-workshop nelle ore della
mattina e seminari durante il
pomeriggio, il tutto per agli in-
segnanti delle scuole d'infan-
zia, di quelle primarie e secon-
darie. Il progetto è curato da
Provincia di Pesaro e Urbino e

dall'associazione culturale "Le
foglie d'oro" e da quest'anno si
arricchisce del patrocinio del
Ministero della Pubblica istru-
zione. Vi partecipano diverse
associazioni di promozione so-
ciale oltre all'adesione di 16 en-
ti trai quali il Comune di Pesa-
ro.

Il convegno d'apertura è
un'importante opportunità, ri-
volta ad insegnanti ed educato-
ri, per riflettere sugli stereotipi
ancora presenti nella società,
nella famiglia e nella scuola
nei confronti di bambine e
bambini, per analizzare i libri
di testo e la letteratura dedica-
ta all'infanzia e discutere i mo-
delli educativi discriminatori
purtroppo ancora diffusi ma
anche quelli più recenti.

"Il tema del convegno - ha

spiegato Stefania Lanari de
'Le foglie d'oro' - sarà il filo
conduttore di tutto l'anno. I li-
bri per ragazzi, soprattutto
quelli per i più piccoli, sono
pieni di stereotipi. Basti pensa-

re alle principesse e agli eroi,
al rosa e all'azzurro, alle mam-
me che accudiscono i bambini
e ai papà che tornano tardi dal
lavoro. Vogliamo invece ana-
lizzare quella parte di lettera-
tura per ragazzi che sta facen-
do un percorso diverso, propo-
nendo modelli nuovi, fuori dai
canoni, aiutando genitori e in-
segnanti a scegliere. Si vuole
evitare il formarsi di pregiudi-
zi che poi determinano i com-
portamenti dei ragazzi magari
sfociando in eccessi come quel-
lo del bullismo".Il programma
del convegno ed i seminari so-
no pubblicati sul sito www.
adottalautore.it. Info:
0721.371774; mail:
lefogliedoro@libero.it
 l.s.
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Non proprio una semplice
coincidenza. Nel giorno in cui
Pesaro festeggiava il settantesi-
mo anniversario della Libera-
zione nazifascista una svastica
nera disegnata con la bombo-
letta spray è stata trovata sul
ponte Brigata Ebraica che dal-
la Statale collega via Mameli
scavalcando il Foglia. La scrit-
ta è stata vista da alcuni cittadi-
ni già dalle prime ore dell’alba,
quindi è arrivata la segnalazio-
ne alla polizia municipale con
la svastica che è stata cancella-
ta intorno alle 14 per un episo-
dio che ha indispettito non po-
chi cittadini pesaresi che han-
no ricollegato quanto accadu-

to ieri al fatto analogo del 25
aprile scorso quando alcuni
scritte comparvero sui muri
della sinagoga sefardita e della
sede dell’Anpi.
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I SERVIZI
EDUCATIVI

I ladri di biciclette sono tornati a colpire

Asili nido, l’incognita della tariffa a ore
L’assessore Ceccarelli punta sulla flessibilità: “Ma per gli introiti servono elementi più chiari”

La decima edizione e l’obiettivo sugli stereotipi che troppo spesso condizionano i più piccoli

“Adotta l’autore” dalla parte delle bambine

La conferenza di presentazione

Con lo spray, sul ponte Brigata Ebraica

Festa della Liberazione
Compare una svastica

La svastica disegnata con lo spray
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