
CEREA
GIUSYSTEFANI
EDUEBAND
INCONCERTO
Oggi, alle 21, in Area Exp,
per «Fabbrica degli artisti»
concerto di Giusy Stefani
con le sue poesie danzanti
accompagnati dagli «Scar-
max» e quindi dai «Gada-
ra» col nuovo album «At
number 4». F.S.

VILLABARTOLOMEA. Ventitreesimaedizione

Poesiadialettale
Apertoilconcorso
«AngioloPoli»
Oltreal premioclassico
anchei riconoscimenti
«LinoZeffirino Ramarro»
el’ «ArnaldoFraccaroli»

COLOGNA
MERCATODELLE TIPICITÀ
GRANGALÀ DIBALLO
EVISITEALMUSEO
Oggi, dalle 9, mostra merca-
to dei prodotti tipici regiona-
li in Corte Palazzo e piazza
Mazzini. Alle 20, in piazza
Duomo, «Gran galà del bal-
lo» con la scuola «Mister An-
thony». Visite guidate al mu-
seo dalle 15 alle 18. P.B.

Nuovo bando per il premio
di poesia in dialetto veneto
«Angiolo Poli». Curato dalla
Pro loco, col sostegno di di-
versi sponsor e il patrocinio
di Provincia e Comune, il con-
corso è alla sua ventitreesima
edizione. Potranno partecipa-
re poeti da tutta la Regione,
tranne coloro che sono risul-
tati vincitori nel 2013 e 2014.
Escluse, inoltre, le poesie già
edite o premiate in altre ma-
nifestazioni. Ciascun parteci-
pante potrà inviare una o due
poesie, libere nel tema e nello
stile, di lunghezza non supe-
riore ai 40 versi. I componi-
menti devono poi contenere
un glossario per le parole più
difficili o, meglio ancora, la
traduzione letterale in lingua
italiana. Le liriche dovranno
essere dattiloscritte, in 8 co-
pie, contrassegnate ciascuna
da un unico motto, in modo
da garantire l’anonimato.

Insieme alle otto copie, nel-
lo stesso plico, dovrà essere

contenuta una busta recante
all’esterno il motto riportato
in calce alle poesie e conte-
nente, al suo interno, nome,
cognome, indirizzo e nume-
ro telefonico dell’autore. I
componimenti poetici vanno
inviati alla segreteria del con-
corso - all’indirizzo, via Giu-
seppe Verdi numero 18,
37049 Villa Bartolomea (Ve-
rona) - entro, e non oltre, le
ore 12 del 17 ottobre.

Anche per questa edizione
2015, oltre alle cosiddette se-
gnalazioni, i riconoscimenti
più importanti, assegnati ri-
spettivamente al primo, se-
condo e terzo classificato, sa-
ranno tre: l’«Angiolo Poli»,
consistente in un assegno da
300 euro; il «Lino Zefferino
Ramarro» (150 euro), e l’«Ar-
naldo Fraccaroli» (100 eu-
ro).

La cerimonia di premiazio-
ne, che vedrà la presenza di
tutta la commissione giudica-
trice presieduta da Giuseppe
Vaccari, del presidente della
Pro loco Nicola Mainardi e
dell’assessore alla Cultura
Giacomo Soardo, si terrà nel
pomeriggio dell’8 novembre
al teatro Sociale.•E.P.

Il logo delmicronidodell’Ulss21 «Fiordi Nido»

LEGNAGO. Dopounagaradesertal’Ulss21 hacambiatolecondizioni

Micronidosalvo
inextremis
dachiusuracerta
Gestioneaffidataallacoop«Promozionelavoro»
Rettepiùcaremaalcuniservizisonogratuiti
Maestreepersonalenonperderannoilposto

Cisaràilsostegno
perspese diacqua
elettricitàegas
Ilgestorefornirà
pannolinigratis
eorariprolungati

Fumata nera per l’assegnazio-
ne del servizio di ristorazione
scolastica a favore dei 1.100
studenti che frequentano asi-
li, elementari e medie a Le-
gnago. È stata rinviata a do-
mani la discussione, al Tar,
del ricorso presentato dalla
«Serenissima Ristorazione»
di Vicenza per l’annullamen-
to della gara d’appalto con
cui, il 15 luglio, il Comune ave-
va decretato la vittoria della
«Cir Food» di Reggio Emilia,
alleatasi nella gara con la ve-
ronese «Turrini Ristorazio-
ne». Nell’udienza del 26 ago-
sto, infatti, i giudici non si so-
no pronunciati sulla richie-
sta di sospensiva del provve-
dimento presentata dalla so-
cietà vicentina, che aveva con-
corso per il contratto da oltre
3,6 milioni di euto e che, per
un soffio, si era piazzata se-
conda, alle spalle della «Cir
Food». All’annullamento
dell’iter si è opposto anche il
Comune, nominando propri
legali. Durante la prima con-
vocazione delle parti, però, i

magistrati non sono entrati
nel merito della questione,
rinviando tutto a domani. Il
municipio, in attesa dell’esi-
to della causa, ha deciso co-
munque di cautelarsi. Con
una determina del settore Af-
fari generali, infatti, è stato
prorogato alla stessa «Cir
Food» il contratto per la men-
sa stipulato il 29 settembre
2009 e scaduto il 31 agosto.
La prosecuzione dell’incari-
co, tuttavia, durerà solo fino
a venerdì 18 settembre, gior-
no in cui dovrebbe essere già
nota la decisione dei giudici

sul ricorso della «Serenissi-
ma Ristorazione».

Una cosa, però, è certa: fino
ad allora rimarranno «conge-
lati» gli sconti previsti dalla
Giunta del sindaco Clara Sca-
pin per le varie fasce di utenti
delle mense. All’indomani
dell’impugnazione dell’esito
della gara da parte della socie-
tà berica, l’esecutivo rinviò
l’adozione della delibera sul-
le tariffe più convenienti per i
ragazzi, in base al reddito fa-
miliare: gli sconti, infatti, so-
no parte integrante del nuo-
vo appalto. •F.T.

LEGNAGO. Sidiscuterà domani alTar ilricorsocontro la«Cir Food»

Mensescolastiche,slitta
ladecisionesull’appalto
IlComuneintantoprolunga
il servizio alla prima arrivata
Nonsi possono però
applicareglisconti previsti

Brevi

RONCO
ULTIMASERA
DELLASAGRA
DELLANATIVITÀ
Ultima sera, oggi, della sa-
gra patronale della Natività
di Maria, promossa dal co-
mitato Volta Canipa. Alle
20.30 cena della comunità.
Alle 21, la band Alban
Fuam. Alle 22.30 fuochi
d’artificio. Z.M.

ROVERCHIARA
BALLOLISCIO
ELOTTERIA
ALLASAGRA
Chiude oggi la sagra di
«San Zeno». Alle 21.30, bal-
lo liscio con l’orchestra spet-
tacolo «Daniela Rosy»,
mentre alle 23.30 si svolge-
rà l’estrazione della lotteria.
In palio una crociera per 2
persone ed altri premi. L.B.

MINERBE
SERATAFINALE
DELLAGALZEGA
DELRISO
Chiude oggi la Galzega del
riso al PalaMinerbe, orga-
nizzata da Gruppo promoto-
re iniziative San Zenone e
Circolo Noi S.Lorenzo. Alle
19.30 apre lo stand gastro-
nomico; alle 21, Michele&
Michele del Parioli. F.S.

CONCAMARISE. Peril secondoanno

MalatidiAlzheimer
Riapreilcentro
cheoffresollievo
Attivitàper i pazienti
conprofessionisti
egruppidi auto aiuto
perle famigliein difficoltà

Fabio Tomelleri

Chiusura scongiurata, per il
micronido dell’Ulss 21 «Fior
di nido» di Legnago. I genito-
ri dei piccoli e le insegnanti
della scuola, che sorge dietro
l’ospedale «Mater salutis»,
in questi giorni hanno tirato
un sospiro di sollievo. Tutto
ciò grazie al «salvataggio»
messo in atto dall’azienda sa-
nitaria di via Gianella, pro-
prietaria del nido, aperto dal
lunedì al venerdì, in grado di
accogliere fino a 22 bambini
da zero a 3 anni: l’asilo aprirà
e proseguirà il sevizio fino al
2021. L’operazione «salva-ni-
do», tuttavia, ha comportato
dei sacrifici per i genitori, che
si dovranno accollare rette

più care rispetto all’anno
scorso, con aumenti, in gene-
rale, superiori ai 100 euro
mensili per iscritto.

Alla cooperativa «Codess so-
ciale» di Padova, il cui con-
tratto per la gestione qua-
driennale dell’asilo è scaduto
il 31 agosto, è subentrata, nel-
la stessa giornata, la «Promo-
zione Lavoro» di San Bonifa-
cio, che si occuperà della
struttura creata nel 2005 pre-
valentemente per accogliere
figli e nipoti dei dipendenti
dell’Ulss 21.

Nel corso degli anni, l’istitu-
to, per la qualità del servizio
fornito, è stato preferito an-
che da parecchie famiglie di
Legnago e di centri limitrofi,
da Villa Bartolomea a Cerea.
A far temere a genitori e alle
maestre impiegate nel nido
una cessazione del servizio,
nei mesi scorsi, è stato l’esito
negativo della gara d’appalto
avviata a giugno dall’Ulss 21
per il rinnovo della gestione
del «Fior di nido». Per razio-
nalizzare le spese sostenute
per la struttura, l’Ulss 21 ave-
va stabilito che, a differenza
del passato, avrebbe affidato

il micronido, con la formula
delle «chiavi in mano», ovve-
ro senza alcun onere a carico
dell’azienda. Tuttavia, nessu-
na delle sei cooperative inter-
pellate dall’Ulss ha presenta-
to, entro la scadenza fissata,
la propria offerta. A metà lu-
glio, perciò, la gara è stata di-
chiarata deserta, alimentan-
do l’incertezza sul futuro del
nido aziendale. Nell’ultimo
mese, quindi, si sono succe-
duti diversi incontri tra diri-
genti Ulss, genitori e rappre-
sentanti sindacali del perso-
nale, per trovare una soluzio-
ne. E, in tempi ristrettissimi,
l’Ulss 21 ha indetto una nuo-
va gara, modificando alcuni
condizioni. Al futuro vincito-
re è stato concesso di poter ri-
toccare verso l’alto le rette e
garantita la copertura, a cari-
co dell’azienda sanitaria, di
acqua, elettricità e gas. Dopo
l’esame dell’unica offerta
giunta, il direttore generale
dell’Ulss 21, Massimo Picco-
li, ha affidato «Fior di Nido»
alla «Promozione lavoro» il
26 agosto, cioè appena 6 gior-
ni prima della scadenza del
contratto con la gestione pre-

cedente. Secondo gli accordi,
inoltre, la nuova coop ha rias-
sunto le quattro maestre e
l’ausiliaria già in organico.

«L’importante», dice Gio-
vanna Tomiolo, presidente
del Fior di nido, «è stato man-
tenere in piedi il servizio e i
posti di lavoro. Figli e nipoti
di dipendenti Ulss avranno
rette agevolate. I genitori do-
vranno sopportare qualche
inevitabile sacrificio iniziale,
tuttavia, la coop si è resa di-
sponibile a discutere orari e
servizi dopo la prima fase di
avvio». Poi ha aggiunto: «A
causa del passaggio dei bam-
bini grandi alla materna, so-
no rimasti solo 9 bimbi, però,
con i nuovi inserimenti, arri-
veremo a 18 iscritti entro po-
chi mesi». «Rispetto a pri-
ma», evidenzia Erica Dal De-
gan, responsabile di Promo-
zione Lavoro, «sarà garanti-
ta anche la fornitura dei pan-

nolini, non più a carico delle
famiglie». «Per gli esterni»,
spiega Silvia Andretto, rap-
presentante dei genitori, «il
rincaro della retta non è stato
indifferente, essendo passato
da 435 euro mensili a 570 per
il tempo pieno, fino alle 16,
che diventano 603 per la cu-
stodia fino alle 18. Nonostan-
te i costi più alti, siamo soddi-
sfatti perché era importante
che il micronido non sparis-
se. In un secondo tempo, non
mancheremo di confrontarci
con i gestori per una revisio-
ne delle rette». «Nonostante
le difficoltà», conclude il dg
Massimo Piccoli, «siamo riu-
sciti ad assicurare il servizio
ottenendo i risparmi prefissa-
ti. Inoltre, il contributo regio-
nale per il funzionamento
del micronido, verrà versato
dall’Ulss 21 direttamente alla
coop».•
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Bambinomangiaalla mensa dellascuola

NOGARA
LADANZA
ALLAFESTA
DELRISOCO’ LENOSE
Oggi, alle 20, per la «Festa
del riso cò le nose», nell’ex
campo sportivo di via Ster-
zi, apriranno i chioschi e la
cucina itinerante. Alle 21,
spettacolo di danza propo-
sto dalla scuola «Dance re-
volution». G.P.

NOGARA
PULLMAN
DELL’INTERCLUB
PERINTER-FIORENTINA
L’Inter club organizza un
pullman per Milano per la
partita di campionato In-
ter-Fioentina, che si dispu-
terà domenica 27 settembre
alle 20.45. Informazioni e
adesioni: 348.233.00.87 e
348. 999.90.80. G.P.

NOGARA
CORSOGRATUITO
DIPSICOLOGIA
DELL’AUTOCOSCIENZA
Il centro Cea organizza,
dall’11 al 25 settembre, in sa-
la di via Sterzi 55, un corso
monografico gratuito di psi-
cologia dell’autoconoscen-
za sul tema «La nuova intel-
ligenza del secolo XXI». In-
fo al 340.8229048. G.P.

Riprendono le attività del
«Centro Sollievo», lo spazio
che aiuta e offre conforto a
chi lotta contro la malattia di
Alzheimer, sostenendo le fa-
miglie che ogni giorno sono a
contatto con questa patolo-
gia di cui si stima in Italia
una diffusione di oltre seicen-
tomila casi.

Si tratta di un progetto re-
gionale, realizzato in collabo-
razione con l’Ulss 21, l’asso-
ciazione Alzheimer di Vero-
na e il Comune di Concamari-
se, supportato anche dalle as-
sociazioni locali. Le attività
settimanali, gestite e coordi-
nate da volontari formati e
professionisti specializzati,
inizieranno domani e dopo
domani nella sala civica di
via Capitello e saranno così
articolate: il mercoledì, dalle
ore 15 alle 17, attività di musi-
coterapia e il giovedì, dalle
ore 16 alle 18, attività di sti-
molazione cognitiva degli
ammalati, con la presenza di

una psicologa per i gruppi di
mutuo aiuto, quest’ultimi ri-
volti ai familiari e previsti dal-
le ore 16.30 alle 18.

E’ il secondo anno che il
«Centro Sollievo» è attivo sul
territorio di Concamarise,
proponendo attività di grup-
po volte a favorire la socializ-
zazione delle persone affette
da questa malattia e il dialo-
go con i familiari sempre più
caricati da ansie e preoccupa-
zioni che spesso vivono in
uno stato di isolamento. «Ab-
biamo riscontrato sincero in-
teresse, soddisfazione per i ri-
sultati ottenuti e voglia di par-
tecipare a questa iniziativa
da parte dei familiari e dei lo-
ro cari», sottolinea Giuliana
Cortiana, vicesindaco del
Concamarise con delega alle
Politiche sociali, «si tratta di
un importante servizio che of-
fre ai familiari l’opportunità
per condividere preoccupa-
zioni e stati d’animo, nonché
trovare insieme nuove moda-
lità e strategie per vivere più
serenamente le difficoltà che
si presentano quotidiana-
mente». La partecipazione è
gratuita. Per informazioni,
344.2919781.•L.M.
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