PROVINCIA 23

L'ARENA Domenica 4 Settembre 2022

SAN GIOVANNI LUPATOTO Nuovo servizio per le centonovanta famiglie che utilizzano il trasporto scolastico

RONCÀ Assistenza, rientra l’emergenza

Il pulmino per la scuola?
Quest’anno si traccia col Gps

Crisi dei medici,
in paese arriva
la dottoressa Nicoli
Prenderà il posto del collega
Pace che è andato in pensione

Confermata anche la mensa bio
per ottocento bambini e ragazzi
Non parte invece dappertutto
la custodia pre e post lezioni
Renzo Gastaldo

Scuolabus con il Gps. Il
••
nuovo gestore ha inserito fra

i servizi offerti anche quello
di geolocalizzazione del pulmino su cui viaggiano gli scolari. Grazie a un’app ognuna
delle circa 190 famiglie utenti può così essere a conoscenza del punto del percorso nel
quale si trova il pulmino, fra
quanti minuti arriva a prelevare lo studente e quando
avrà raggiunto la scuola.
«Il servizio di scuolabus
quest’anno è stato assegnato
dopo le regolari procedure di
gara a una nuova ditta, la Re
Manfredi di Manfredonia
che ha ricevuto l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico con assistenza e vigilanza sui mezzi per la durata di tre anni scolastici per
un impegno di spesa di
660mila euro», annuncia
l’assessore all’istruzione Debora Lerin. «Una importante proposta avanzata dalla
ditta Re, che ha contribuito
ad aumentare il punteggio in
fase di gara, è stata un’applicazione che permetterà ai genitori degli utenti del servizio di monitorare sullo smartphone gli orari e il tragitto
dello scuolabus di riferimento. Ciò eviterà incomprensioni su orari e destinazioni non
coerenti al percorso».
«Quest’anno il bando per le
iscrizioni allo scuolabus è stato aperto due volte per le numerose richieste pervenute
oltre il termine. Raccomandiamo alle famiglie il rispetto dei termini per favorire il
lavoro dello staff che deve organizzare il passaggio del pulmino nelle diverse zone, considerato che il servizio è gestito porta a porta», aggiunge
Lerin. La tariffa dello scuolabus arriva fino a 265 euro annui per chi sceglie l’opzione
andata e ritorno, cifra che si
riduce anche della metà in
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presenza di handicap o nel
caso di basse fasce di reddito
irpef. L’assessore informa
inoltre che i servizi dedicati
alle famiglie per il supporto
scolastico saranno attivati
con l’inizio dell’orario scolastico definitivo.
Per la mensa con cucina interamente biologica, che serve oltre 800 scolari, è stato
intanto prorogato il contratto con Euroristorazione per
altri due anni. «Per questo
servizio, se le condizioni lo
permetteranno, si tornerà ad
utilizzare la cucina interna in
tutte le scuole che la prevedono», precisa l’assessore Lerin. «Solo alle scuole primarie Cesari si pranzerà ancora
nelle aule, in quanto i lavori
del nuovo edificio scolastico
non permettono di ricorrere
a spazi diversi. In questa
scuola, infatti, è stata cambiata due anni fa la destinazione
d’uso della mensa per la necessità di collocarvi due aule», ricorda l’assessore.
Il servizio di pre-post scuola interesserà 210 alunni, che
potranno rimanere negli spazi scolastici custoditi per un
certo numero di minuti oltre
l’orario, al costo di 50 euro
annui. Tale servizio inizierà
nelle scuole dove sono pervenute le domande con il numero minimo di otto iscrizioni
come previsto dal regolamento. Per ora dunque verrà svolto in gruppo misto nelle scuole Cangrande, Pindemonte,
Ceroni, Cesari e Giovanni
XXIII. Non verrà invece attivato nella scuola d’infanzia
Garofoli, nella primaria Antonini e nelle tre medie del
comune. «Sono sempre numerose le famiglie che hanno bisogno dei servizi scolastici», conclude l’assessore
Lerin, «e l’amministrazione
dedica risorse ed energie per
gestire al meglio ogni proposta». Tutti i servizi sono stati
richiesti dalle famiglie online attraverso il codice Spid
di uno dei genitori.
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C’è un nuovo camice bian••
co in arrivo in paese. La dotto-

UnoscuolabusASanGiovanniLupatoto igenitori potranno tracciarliconun’app

GLI APPUNTAMENTI Domenica di iniziative per tutti i gusti

MercatiAmo Sangiò, auto d’epoca
il teatro degli under 30 e musica
Oggi a San Giovanni Lu••
patoto quattro eventi tra cui

scegliere. La piazza centrale
del paese e le zone limitrofe
saranno fin dal mattino occupate dalle auto d’epoca e da
MercatiAmo Sangiò con artigianato, collezionismo e vintage.
Le auto d’epoca (con piloti
in tenuta anni Venti) saranno quelle del revival del Circuito del Pozzo, manifestazione organizzata da Mauro
Taioli ricordo del Gran Premio automobilistico e motociclistico che si corse dal
1926 al 1929.
Dalle 8 è prevista a Pozzo,
in via Battisti al bar Taioli, la
registrazione degli equipaggi iscritti che alle 9 si trasferiranno nel piazzale di via Foscolo a San Giovanni Lupatoto dove si svolgeranno le piccole prove di abilità senza uf-

IlteatroAstra

ficialità competitiva. Alle 12,
con partenza sempre dal Bar
Taioli, avrà inizio la passeggiata storica lungo il tracciato: Pozzo, Borgo Roma, svolta a destra per San Giovanni
Lupatoto e rientro a Pozzo
dove, prima di spostarsi al ristorante la Campagnola di
Zevio per il pranzo, ci sarà la
premiazione degli autori finalisti del concorso racconti
brevi «Una donna e quattro
ruote».

ds: 90f8bf2f-a7b3-4ca7-b275-4889f8230193

Alle 15.30 le auto tornano
in via Foscolo per l’esposizioe le prove di abilità finali.
Alle 17.30 premiazione dei
vincitori del Trofeo Danese.
Ma non è tutto. Sempre oggi 15 a casa Casa Novarini,
all’interno della rassegna
Sangiò Art Festival, il polo
musicale Riccarda Castellani propone la scuola di musica con i laboratori musicali
dimostrativi per ogni fascia
d’età.
Il ridotto del teatro Astra offre invece, al pezzo di 5 euro,
la serata finale de «L’indomati Fest», rassegna teatrale a
livello provinciale e regionale iniziata giovedì 1 e riservata ad attori professionisti di
età inferiore ai 35 anni. L’appuntamento conclusivo è alle 21, in cui Andrea propone
lo spettacolo teatrale del Collettivo degli Artieri.
R.G.
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ressa Paola Nicoli ha infatti
accettato di prendere a breve
servizio a Roncà come nuovo
medico di medicina generale, dopo il recentissimo pensionamento del dottor Donato Pace.
L’allarme lanciato alcuni
giorni fa dal sindaco Lorenzo
Ruggeroni, preoccupato per
la situazione che in un quadro di carenza cronica di medici si sarebbe venuta a creare per i 1550 assistiti del medico appena andato in pensione, ha trovato in pochissimi
giorni risposta grazie alla disponibilità espressa dalla dottoressa Nicoli, già medico di
struttura alla casa di riposo
della Fondazione Don Mozzatti d’Aprili di Monteforte
d’Alpone.
La professionista prenderà
servizio nell’ambulatorio di
via Garibaldi utilizzato già anche dalla collega Elena
Dall’O.
Dalla volontà delle due dottoresse potrebbe nascere, come già avviene nell’ambulatorio montefortiano in cui riceve Dall’O, anche un servizio
di segreteria (i cui costi, va
chiarito, sono comunque sostenuti dai medici di medicina generale che decidono di
avvalersene).

Quale sarà l’iter che gli assistiti del dottor Donato Pace
dovranno seguire non è ancora chiaro: il sindaco Lorenzo
Ruggeroni, nel dare la notizia, chiarisce di non essere in
grado al momento di dire se i
pazienti del medico in pensione transiteranno in automatico dal vecchio medico al nuovo oppure se dovranno essere
i singoli assistiti a dover richiedere il passaggio attraverso la procedura telematica oppure recandosi al distretto.
Su questi aspetti anche
l’Ulss 9 Scaligera rinvia una
risposta precisa alla prossima settimana. Da verificare
ci sarà anche il massimale del
nuovo medico: se si trattasse
di 1600 pazienti significa che
potrebbe rimanere una cinquantina di posti liberi che
potrebbero rivelarsi preziosi
per i pazienti della dottoressa
Silvia Peron. Non tutti infatti
saranno disponibili a seguirla quando, dal primo novembre, si trasferirà alla medicina di gruppo di Cologna Veneta.
Difficile per il sindaco Lorenzo Ruggeroni non esprimere la propria soddisfazione per questo risultato. Il primo cittadino inatti dichiara:
«Sono felice di quanto ottenuto, in un momento molto difficile. Un risultato che arriva
grazie all’assedio durato due
mesi praticamente a tutti gli
organi competenti in materia».
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BREVI
PESCANTINA
Serenissima festa
al Chiosco sull’Adige
di Arcè con Marciana

Oggi seconda edizione di
SerenissimainfestaalChiosco
sull’Adige ad Arcè. Cibo,
musica dal vivo, ospiti, lotteria.
Gli stand aprono alle 11.30.
Organizza l’iniziativa
l’associazione culturale
Marciana. C.M.

SAN MARTINO B.A.
Al centro Bertacco
scacchi, spazio nonni
e laboratorio di cucito

Il centro Bertacco riprende le
attività. I primi appuntamenti
sono la serata dedicata agli
scacchi che è in programma
domani alle 20.30, lo spazio
nonni martedì alle 14.30 e il
laboratorio Ago e filo
mercoledì dalle 9.30. Lu.Fi.

