
Trasporto
scolastico:
pre-iscrizioni

Tariffeinvariate

MOZZECANE.Ora sarannoselezionate lecooperative ein agosto verrà assegnatoil servizio

IlComunecercagestori
perdoposcuolaemensa

Nonsubirannoritocchi le
tariffedeltrasportoscolastico
perl’anno 2015-2016 a
Mozzecane.Maoccorrechei
genitorichevogliono usufruire
delserviziocomunale facciano
domandaall’ufficioprotocollo
entroil 12giugno,a titolo dipre
iscrizione,versando unacconto
di10euro.Per chi hasoloun
figliochesfruttail sistemadi
trasportoedèresidente nel
Comuneil costodiandata e
ritornoper tuttol’anno
ammontaa240 euro,per un
nonresidente a346 euro. La
corsaunicainvececosta120
europer chi abitaa Mozzecane,
174per chi risiede altrove.
Sonoprevisteriduzioni per chi
deveiscrivere dueo piùfigli. Le
quotepossonoessere versate
insoluzioneunicaentroil 4
settembreoin duerate: la
primail4 settembreela
secondail29 gennaio2016,
solocon bonificobancario. Per
informazionicontattare il
settoreServizi allapersona
allo045.6335810. VA.ZA.

VIGASIO
«CAMBIAMOVIGASIO»
INCONTRA
GLIAGRICOLTORI
Questa sera alle 21 la lista
«Cambiamo Vigasio», che
candidacomesindacoAles-
sandro Rossignoli, incon-
treràgliagricoltori.L’incon-
tro è stato organizzato al
bar Chimera, in zona indu-
striale. LU.FI.

TREVENZUOLO
INCONTRIELETTORALI
DEICANDIDATI SINDACO
GLIAPPUNTAMENTI
LalistacivicaUnitiper il fu-
turo incontragli elettoriog-
gialle20,45aRoncolevà(sa-
laTre cime), mentre Il trifo-
glio li vede oggi alle 20,45 a
Fagnano (Casa del mille) e
domani a Roncolevà (sala
Tre cime). LI.FO.

VIGASIO
«TOSIPERVIGASIO»
PRESENTA ICANDIDATI
OGGIA FORETTE
La lista «Tosi per Vigasio»,
che candida sindaco Eddi
Tosi,questaserapresenterà
candidatieprogrammiaFo-
rette, al circolo «Il Punto».
L’appuntamento sarà alle
20.45. LU.FI.

MOZZECANE
ALLASAGRADISANZENO
INMOZZOGIOSTRE
EBALLOLISCIO
LasagradiSanZenoinMoz-
zo si prolungherà fino a og-
gi con serata di ballo liscio
con Roberta Band e Danie-
le. Tutte le giostre a un euro
e stand gastronomici aper-
ti. V.C.

Valeria Zanetti

Cercasi cooperativa per gesti-
re le attività di doposcuola,
mensa e servizio di pre acco-
glienza rivolte agli alunni di
elementari e medie, a Mozze-
cane. La Giunta ha dato il via
allaraccoltadimanifestazioni
di interesse per la gestione dei
Servizi educativi scolastici in-
tegrativi, per il biennio
2015-2016 e 2016-2017, per un
importo di gara di 199.376 eu-
ro (Iva esclusa), di cui 95.796
euro a carico dell’utenza, il re-
stodel Comune.
Chi vincerà l’appalto dovrà

assicurare l’organizzazione e
la gestione dello spazio gioco-
compiti (ore 14-17), il servizio
mensa con cucina interna alle
scuole elementari e l’acco-
glienza a scuola mezz’ora pri-
madell’iniziodelle lezioni (so-
lo per chi frequenta le prima-
rie), per andare incontro alle
esigenzedeigenitori,chedevo-
noconciliare impegni familia-
ri e attività lavorativa.
Per il secondo anno mensa e

doposcuola saranno messi a
disposizione anche dei ragaz-
zi delle scuole medie. «Si pos-

sono scegliere servizi singoli a
seconda delle necessità fami-
liari. C’è chi, impossibilitato a
prelevareifiglidascuolaalter-
mine delle lezioni, usufruisce
della mensa e viene a prende-
re il bambino alle 14, chi inve-
ce ha necessità di prolungare
sfruttandol’opportunitàoffer-
tadallo spazio giococompiti. I
ragazzi delle medie vengono
accompagnati alla mensa del-
le elementari con un servizio
di pedibus e poi possono stu-
diare con educatori dedicati»,
spiegaUmbertoBertezzolo,di-
rigente del settore Servizi alla
persona del Comune.
Durante l’anno scolastico

che sta per concludersi hanno
richiesto la pre accoglienza 45
alunni. Al doposcuola hanno
partecipato 110 ragazzi su una
popolazione scolastica com-
plessiva di circa 350 iscritti al-
le primarie e 250 alle medie.
«Nel bando per la selezione

della coop che si farà carico
deiservizidasettembreabbia-
mo specificato la necessità di
trovaretraglieducatori impie-
gati per il doposcuola, figure
specializzate nella gestione
della dislessia», precisa Gra-
ziano Zerminiani, consigliere

delegato all’istruzione. L’anno
scorso l’amministrazione ha
sostenuto un percorso rivolto
agli insegnanti per lo studio e
il riconoscimento dei disturbi
specifici dell’apprendimento.
«Quest’anno proseguiamo
promuovendolacontinuitàdi-
dattica tra scuola e dopo scuo-
la e tra insegnanti ed educato-
ri, che aiutano nei compiti il
pomeriggio», sottolinea.
La adesioni alla manifesta-

zionediinteressesichiuderan-
no a maggio. A giugno saran-
no selezionate le coop rispon-
denti alle esigenze dell’ammi-
nistrazione. Il serviziosaràag-
giudicato in agosto. A settem-
bre – assicurano dal Comune
–siprocederàaregime. Intan-

to le famiglie interessate po-
tranno effettuare l’iscrizione
in Comune, entro il 9 giugno,
fino ad esaurimento posti.
I costi sono immutati. Per la

pre-accoglienzabastano50eu-
ro l’anno. Per la mensa (da lu-
nedì a venerdì) dalla fine delle
lezioni alle ore 14, con sorve-
glianzadieducatori si versano
130 euro, oltre all’acquisto dei
buoni pasto. Infine, lo spazio
gioco-compiti (dalle ore 14 al-
le 17) con studio assistito, atti-
vità ludiche e di laboratorio:
da 580 euro annui per i bimbo
residente a 970 per non resi-
denti. Info: Servizio educativo
comunale, telefono
045.6335809 – 392.4371306.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Alunnisulloscuolabus

SONA

Nuovolibro
delGruppo
chestudia
lastorialocale

brevi

Studentidelle scuolemedie direttiin classe

Chivinceràl’appaltolavorerà
conalunnidielementariemedie
Zerminiani:«Cerchiamoanche
figurecapacidigestireidislessici»

A Sona, continua l’attività del
Gruppo di ricerca per lo stu-
diodella storia locale.Perque-
st’anno,èinprogrammal’usci-
ta del volume «Saluti dal co-
mune di Sona», che presente-
rà il territorio sonese con una
raccolta di foto di cartoline e
illustrazioni d’epoca. Si tratte-
rà della seconda pubblicazio-
ne della collana editoriale «I
quaderni della nostra storia»,
promossa dal Comune per ri-
cordare eventi e personalità
che hanno segnato il passato
diSona e delle sue frazioni.
Il Gruppo storico del Comu-

ne è stato fondato l’anno scor-
so ed è formato da dodici stu-
diosiconlapassioneper lasto-
ria locale. Il primo «quader-
no» redatto dal gruppo si inti-
tola«LaGrandeguerranelCo-
mune di Sona» ed è stato pub-
blicatodalComuneil4novem-
bre scorso, nella Giornata
dell’unitànazionaleedelle for-
ze armate, nell’ambito delle
commemorazioniper il cente-
nariodellaprimaguerramon-
diale. «Il Gruppo storico», af-
ferma il sindaco Gianluigi
Mazzi,«èun fioreall’occhiello
delleiniziativeculturalidelno-
stro Comune. Ogni anno ci so-
nonovitàstorichedadiffonde-
re.Tuttociògrazieachi,volon-
tariamente,ognigiornomette
la passione per darci una ma-
no a comprendere il passato».
Per il 2016, annodel 150˚ anni-
versario dell’annessione del
VenetoalRegnod’Italia, èpre-
vista una pubblicazione ri-
guardantei luoghiegliavveni-
mentidel Risorgimento. •F.V.

Tante nuove proposte
per un meritato relax
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MARTEDÌ 2 GIUGNO - LA DIGA DEL VAJONT
... quella sera del 9 ottobre 1963 - il paese di ERTO

la cittadina di FELTRE - Pranzo alla famosa Birreria Pedavena

LUNEDÌ 8 GIUGNO - L’OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE
... nel Duomo di TORINO - Pranzo in ristorante incluso

DOMENICA 14 GIUGNO - CROCIERA SUL LAGO DI GARDA E...
... la CARNE SALÀ con le Cascate del Varone e il borgo di Tenno

DOMENICA 21 GIUGNO - CASTELLI DELL’ALTO ADIGE
...con Castel Firmiano, il castello di REINHOLD MESSNER,

Bolzano e Castel Roncolo, il “castello degli affreschi”

DOMENICA 28 GIUGNO
ALLE VILLE VENETE CON IL “BURCHIELLO”

...navigazione intera giornata, 
pranzo di pesce, visita guidata a 3 VILLE

NUOVE DISPONIBILITÀ “EXPO A MILANO”: 
Pullman + Biglietto di ingresso 

DOMENICA 12 LUGLIO - LUNEDÌ 24 AGOSTO
SABATO 19 SETTEMBRE - DOMENICA 11 OTTOBRE

VERONA (P.zza Isolo) via Interrato dell’Acqua Morta, 60 - Tel. 045.594.488 info@brecviaggi.it - www.brecviaggi.itVERONA VERONA 
...“I VIAGGI BREC”… di 1 giorno

NOLEGGIO MINIBUS E PULLMAN
DA 8 A 63 POSTI

per Gite Sociali - Servizi privati
Trasferimenti Aeroporti

…BREC VIAGGI... 
NON SOLO BUS!!!

…ma anche...

30 MAGGIO-2 GIUGNO (4 GIORNI)
DALMAZIA - ULTIMI POSTI

...Parco Nazionale di Krka, Sibenico, Spalato, Trogir, Zara

***Speciale Centenario della Grande Guerra 1915-2015***
1-2 GIUGNO (2 GIORNI)

FRIULI: I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
...Il Carso - il San Michele - Ungaretti e San Martino del Carso
Gorizia - il Museo di Caporetto (Slovenia), Cividale del Friuli
***Hotel a Nova Gorica (Slovenia) con serata al Casinò***

27-28 GIUGNO (2 GIORNI)
TRENINO DEL BERNINA

... St. Moritz e LIVIGNO il paradiso dello shopping... extradoganale

ANTEPRIMA FERRAGOSTO 2015
9 -15 AGOSTO (7 GIORNI) FERRAGOSTO IN OLANDA 

...AMSTERDAM, Rotterdam, Delfi , Maastricht, i Mulini di Zaanse Shan

13 - 16 AGOSTO (4 GIORNI) - FERRAGOSTO A VIENNA E...
SALISBURGO, i Boschi Viennesi, le Abbazie di MELK e di Heiligenkreuz

...CROCIERE NEL MEDITERRANEO
...WEEK END IN EUROPA 

...VACANZE NEL MEDITERRANEO 
... SOGGIORNI MARE IN ITALIA 

...VIAGGI NEL MONDO

...“I VIAGGI BREC”… di più giorni

E... IN PROGRAMMAZIONE

• VAL DI NON: IL GRAN CANYON RIO SASS E CASTEL THUN
• ISOLA DEL GARDA E IL CASTELLO DI LONATO

• ASOLO, LA CITTÀ DELLA DUSE E IL CANOVA A POSSAGNO

E... IN PROGRAMMAZIONE

• NAPOLI, CAPRI E LA COSTA AMALFITANA (5 GIORNI)
• PIEMONTE: IL MUSEO EGIZIO E LA SACRA DI S. MICHELE (2 GIORNI)

• FRANCIA: IL LUBERON E LE GOLE DEL VERDON (5 GIORNI)
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MSC POESIA
20 giugno 2015 da Venezia
Partenza di gruppo con accompagnatore dell’agenzia

Venezia - Bari - Katakolon (Grecia) - Izmir (Turchia)
Istanbul (Turchia) - Dubrovnik (Croazia) 

Quota a persona a partire da € 399
(escluso tasse, assicurazioni, quote di servizio)

Viaggi, sogni... emozioni!
Vieni a trovarci a San Pietro in Cariano ed a Casaleone

tel. 045 6895150 - 0442 332849
info@valpolicellaviaggi.com - www.valpolicellaviaggi.com
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 VIAGGI in aereo CONFERMATI!
CAPO NORD E LAPPONIA dal 21/07 al 27/07

VIETNAM, CAMBOGIA E LAOS dal 9/08 al 23/08
Agosto / Ci mancano pochi per confermare:

GRANDI PARCHI Stati Uniti - GRAN TOUR DELLA SCOZIA
ACCOMPAGNATORE PETER:

ROMA 4 giorni visite con udienza ottobre, VIENNA, TOSCANA
ZAGABRIA E LAGHI DI PLITVICE - MOSCA SAN PIETROBURGO 8 giorni
giugno luglio agosto - MAKEDONIJA E SALONICCO, BERLINO, PARIGI

Ferragosto in Slovenia 5 gg ¤ 399! - Capodanno Istriano

PREZZI SHOCK!!! PREZZO FINITO
IBIZA ottimo Villaggio ALL inclusive 

11,25/7 ¤ 600 - 1/8 in tre ¤ 2.150* - 12/09 ¤ 500 a persona  

DOMENICHE INTELLIGENTI
14/06 TORINO SACRA SINDONE € 40

PEDAVENA, ACQUARIO GENOVA, NUOVO MUSEO EGIIZO, CROCIERA SUL PO, 
PARMA E CULATELLO*, ANNIVERSARIO FRECCHE TRICOLORI,

VILLE VENETE, TRIESTE CAPODISTRIA, VALLE D’ISONZO CAPORETTO
e splendida VIPAVA - mostre d’arte, architettura con architetto Daria Ferrari

VACANZE MARE E CROCIERE
BAMBINI/RAGAZZI FINO A 18 ANNI GRATIS!

con i migliori TOUR OPERATOR ITALIANI
CROCIERE MSC * NORWEGIAN FREESTYLE
CROCIERE SUI FIUMI: splendida Provenza!

RICHIEDETECI PREVENTIVI GRATUITI PER GRUPPI

Agenzia partner della FAI Fondo Ambiente Italiano

VIAGGI in aereo CONFERMATI!

Agenzia partner della FAI Fondo Ambiente Italiano
Via Ghetto 13 - SANTA LUCIA VERONA - www.metaforaviaggi.com - TEL  045 956111, info@metaforaviaggi.it 

L'ARENA
Martedì 26 Maggio 2015 Villafranchese 35


