
MINERBE. I ticket per la mensa acquistabili solo nella filiale Unicredit del paese e da nessun altro
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Blocchettodi buoni pastoper le scuoledi Minerbe DIENNE FOTO

Francesco Scuderi

Le difficoltà ad acquistare i
buoni pasto per la mensa sco-
lastica fanno infuriare i geni-
tori con figli che frequentano
le scuole dell’obbligo a Miner-
be. In tutto il territorio comu-
nale, l’unico punto dove è pos-
sibile acquistare i voucher
per la mensa è la filiale Uni-
credit del capoluogo. La ban-
ca è aperta solo il mattino, fi-
no alle 12, con un solo opera-
tore addetto a questa opera-
zione. Era prevedibile che
ben presto si sarebbero crea-
te, nella filiale, lunghe code e
attese snervanti per i genitori
che si sono trovati, in certi ca-
si, costretti a ritardare al lavo-
ro per acquistare i blocchetti
da 10 tagliandi per l’accesso
alla mensa dei figli. L’argo-
mento è finito in Consiglio co-
munale tramite un’interpel-
lanza presentata dal consi-
gliere d’opposizione Andrea
Girardi, Lega nord. Girardi
ha chiesto all’amministrazio-
ne di intervenire per risolve-
re un problema che già lo
scorso anno fu posto
all’assemblea dal capogrup-

po del Carroccio, Federico
Chiavegato.

«La questione», ha spiega-
to il sindaco Carlo Guarise,
«è caduta nel dimenticatoio
dopo che il nostro tentativo
di installare una postazione
bancomat in municipio si è ri-
velata non praticabile per mo-
tivi tecnici e logistici». «Mi
assumo la responsabilità di
questo ritardo», ha aggiunto
Guarise, «ci stiamo muoven-
do per risolvere i disagi entro
fine dicembre».

La scelta di affidare la vendi-
ta dei blocchetti solo ad Uni-
credit fu presa, in passato,
perché la banca era l’unico
punto che non applicava al-
cun sovrapprezzo per eroga-
re i buoni pasto. Ciò ha con-
sentito di mantenere il prez-
zo dei buoni calmierato, ri-
spetto ai Comuni limitrofi. Il
singolo buono mensa, attual-
mente, alle elementari costa
4 euro, alle medie 4,5.

A quanto pare, l’ammini-
strazione avrebbe finalmen-
te convinto anche le due edi-
cole del capoluogo a vendere
gratuitamente, dopo un ini-
ziale diniego, i blocchetti.
«Stiamo definendo i dettagli

tecnici», spiega Guarise, «ci
auguriamo che a breve i geni-
tori possano recarsi nelle edi-
cole per comprare i buoni
mensa. Se l’aumento è stato
scongiurato fino a giugno,
non è detto che non arrivi a
settembre del 2016. L’ammi-
nistrazione di recente ha in-
fatti venduto il «Centro servi-
zi per le piccole e medie im-
prese» di via dell’Elettronica
alla ditta «Euroristorazione»
di San Giovanni Lupatoto,
che si occupava delle mense
minerbesi. Il Comune paghe-
rà all'azienda 118mila euro
all'anno per i prossimi 12 an-

ni, con un aumento di circa
20mila euro rispetto all'ulti-
mo contratto. Fino a giugno
2016, l’aumento sarà coperto
da risorse comunali, senza ri-
cadere sul costo dei pasti de-
gli studenti. Ma la prossima
primavera Minerbe voterà la
nuova amministrazione e toc-
cherà a quest’ultima decide-
re se rincarare i buoni o utiliz-
zare ancora risorse di bilan-
cio. La vendita del Centro ser-
vizi servirà a finanziare la pos-
sibile costruzione delle nuo-
ve elementari del capoluo-
go.•
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Castagnaro e Villa Bartolo-
mea scendono di nuovo in
campo contro le stragi sulle
strade. In occasione della
Giornata internazionale in
memoria delle vittime della
strada, che in tutto il mondo
si celebrerà domani, Lucio
Ghirotto, fondatore e respon-
sabile dell’omonima associa-
zione dei familiari delle vitti-
me del Basso Veronese, af-
fiancato dai suoi volontari,
ha organizzato per oggi, a Me-
nà di Castagnaro, e sabato 28
novembre, a Villa Bartolo-
mea, cerimonie in ricordo
dei concittadini che dagli an-
ni Cinquanta ad oggi hanno
perso la vita in incidenti stra-
dali. In entrambi gli appunta-
menti, l’omaggio alle vittime
sarà associato a preghiere e
riflessioni.

Oggi, alle 18, nella chiesa di
Menà sarà celebrata una mes-
sa, animata dalla corale
Sant’Anna e dal coro San Ni-
cola: al rito saranno letti gli
86 nomi delle persone di Ca-
stagnaro e frazione morte in
incidenti. Messa anche il 28
novembre, alle 19, nella chie-
sa di San Bartolomeo a Villa
Bartolomea: anche in questa
occasione saranno ricordate
le vittime della strada origina-
rie del paese. «Per la Giorna-
ta 2015», spiega Lucio Ghi-
rotto, coordinatore dell’asso-

ciazione, che il primo giugno
2006 perse sua figlia Miche-
la ed i nipotini Elia ed Alice
in un terribile incidente sulla
strada per Gardaland, «non
posizioneremo le croci sui sa-
grati, ma questo non vuol di-
re che il nostro messaggio sa-
rò meno forte. La manifesta-
zione ci darà infatti la possibi-
lità di ribadire che non basta
qualche momento di riflessio-
ne per fermare queste stragi.
Occorre proseguire con forza
sulla prevenzione, in partico-
lare tra i giovani, scuotendo
la coscienza di tutti: dagli au-
tomobilisti ai politici, dagli
educatori fino a chi si deve oc-
cupare dell’applicazione, ade-
guata, della pena, cosa che
purtroppo non sempre avvie-
ne».•E.P.
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Ghirotto:«Occorreprevenire
escuoterefortelecoscienze»

LucioGhirotto

RONCO
SELEZIONI
PERGLIARTISTI
ALLOSBARAGLIO
Torna il Gioco Corrida per
artisti dilettanti, per la pri-
ma volta davanti ad un
pubblico critico. Lo show
sarà il 28 novembre. Le pri-
me selezioni sono oggi, al-
le 21, nei locali sotto la chie-
sa. Z.M.

BONAVIGO
PREMIOECO
SOLIDARITYAWARD
PERILCOMUNE
Humana premia Bonavi-
go in occasione dell’Huma-
na People to People Day
2015. Il paese si è aggiudi-
cato l’ Eco-Solidarity
Award, come primo in pro-
vincia per chili di abiti do-
nati. L.B.

ZIMELLA
CONCERTO
DEDICATO
ALUCIO BATTISTI
Oggi, alle 21, al teatro «Wo-
jtyla» di Santo Stefano,
l’Ippogrifo produzioni pre-
senta «Luci oh», concerto
dedicato a Lucio Battisti
con Andrea Manganotto,
voce e piano. Biglietto 8 eu-
ro. Info 045.592709. P.B.

VILLABARTOLOMEA
«L’ACQUACHETA
OVVERO LA GATA MORTA»
ALPARROCCHIALE
Oggi, alle 20.45, al teatro
parrocchiale, per il concor-
so teatrale dialettale, la
compagnia «Arlecchino»
mette in scena la comme-
dia «L'acqua cheta ovvero
la gata morta». E.P.

Brevi

Dovevano essere in 2.600, se
ne sono presentati 300. Si
tratta dei partecipanti attesi
ieri mattina, in Area Exp a Ce-
rea, per la preselezione scrit-
ta, indetta dall’Ulss 21, per as-
sumere tre infermieri profes-
sionali per l’ospedale di Le-
gnago e altri punti sanitari a
servizio dei 25 Comuni assi-
stiti. La carica di migliaia di
aspiranti a un posto di lavoro
con contratto a tempo inde-
terminato - una chimera di
questi tempi - alla fine non
c’è stata, anche se comunque
il numero di partecipanti è
stato alto. «Probabilmente, i

2300 che non si sono presen-
tati avranno trovato lavoro»,
commenta Massimo Piccoli,
direttore generale dell’Ulss
21. «Dall’uscita del bando ad
oggi è passato quasi un an-
no», prosegue Piccoli, «e ab-
biamo sostenuto costi, basan-
doci sulle iscrizioni, che non
sarebbero stati necessari: ba-
stavano un paio di aule del
nostro ospedale». L’alto tas-
so di assenze rispetto alla at-
tese si è rivelato infatti parec-
chio oneroso per l’azienda sa-
nitaria. Per il maxi test,
l’amministrazione ha noleg-
giato per tutto il giorno il pa-

diglione A dell’Area Exp, al
costo di 7mila euro. Gli orga-
nizzatori non potevano preve-
dere così tante assenze al te-
st: tutto era predisposto per
accogliere il numero di iscrit-
ti. Per la preselezione, utile
ad individuare gli oltre 400
che dovranno sostenere la
prova scritta ai primi di di-
cembre e il colloquio finale,
sempre a Cerea, era persino
stata incaricata una società
milanese, compensata con
5mila euro. La graduatoria di
fine concorso sarà valida an-
che per assunzioni future in
altre aziende sanitarie.•F.S.

CEREA. Su 2.600iscritti alconcorsose nesonopresentati 300e intanto l’Ulss21ha speso12mila europeraccoglierli
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Infermiereal lavoro:altest pertre posti sisonopresentanti in300

Torna il piccolo «Job» del
Basso veronese. Oggi, nel pa-
diglione B dell’Area Exp di
Cerea, c’è Expo Orientamen-
to, appuntamento informati-
vo per studenti di terza me-
dia pronti ad iscriversi alle su-
periori. «Saranno presenti
tutti gli istituti della zona»,
spiega la dirigente dell’istitu-
to Leonardo Da Vinci di Ce-
rea, Luisa Zanettin, coordina-
trice dell’evento. «Oltre al Da
Vinci, ci saranno il liceo Cot-
ta, gli istituti Medici, Min-
ghetti, Silva Ricci e l’Enaip di
Legnago e gli istituti Giorgi e

Don Calabria di Bovolone».
L’evento inizierà alle 15 con

il convegno, al quale parteci-
perà Stefano Quaglia, diretto-
re dell’Ufficio scolastico,
«Orientarsi nella società
complessa: qualche suggeri-
mento per la scelta del pro-
prio percorso scolastico».
Dalle 16 alle 19, esposizione,
negli stand, di materiale in-
formativo sugli istituti. Negli
scorsi anni si sono registrate
oltre 3mila presenze.
«L’idea», dice Zanettin, «è di
offrire un servizio alle fami-
glie in un unico luogo».•F.S.

CEREA. Oggi, inareaExp, gli istitutisuperiori

IlpiccoloJobdellaBassa
perorientarsineglistudi

Più il prezzo del quotidiano
IN EDICOLA A SOLI € 8,90 CON

I grandi classici del 
Country e New Country in un cd, nella 

straordinaria interpretazione voce 
e chitarra, di Luca Olivieri.

www.azzurramusic.it
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