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Un esercito di circa 2.600 stu-
denti entrerà in aula al primo
suono della campanella agli
istituti superiori di Villafran-
ca, il prossimo settembre. La
città si conferma come riferi-
mento per un bacino che si
allarga non solo ai Comuni li-
mitrofi, ma anche verso i pae-
si della riviera gardesana. E,
laddove non ci sono aumenti,
il numero di classi è comun-
que confermato.

Tiene, insomma, la scuola
villafranchese e punta molto
sulle lingue straniere, in fun-
zione degli sbocchi che il turi-
smo può dare sul territorio
ma anche per esperienze lavo-
rative all’estero. E poi c’è
l’informatica ancora gettona-
ta tra gli istituti tecnici. Il li-
ceo Enrico Medi, di via Ma-
genta, comincia con circa
200 nuovi iscritti alle prime
classi e due indirizzi cui il pre-
side Mario Bonini tiene parti-
colarmente: «Quest’anno ri-
parte il classico, dopo un an-
no di pausa, ed è un bel segna-
le. Siamo, inoltre, contenti
per l’avvio, per la prima volta,
dell’indirizzo economico so-
ciale di scienze umane: è una
buona offerta per il territo-
rio, perché non ha il latino e
compensa con una seconda
lingua straniera che sarà fran-

cese o tedesco». Saranno inse-
gnate entrambe nella stessa
classe, divisa per gruppi, in
base alla scelta dei ragazzi. Il
Medi non perde alunni supe-
rando la soglia dei mille stu-
denti e confermando 41 clas-
si e la copertura di tutti gli in-
dirizzi: due sezioni dello
scientifico, due del linguisti-
co, due per le scienze applica-
te, una del classico, una delle
scienze umane, oltre al nuo-
vo indirizzo economico socia-
le. Il liceo avvierà anche il pro-
getto di potenziamento della
lingua inglese Cambridge in-
ternational applicato ad alcu-
ne classi degli indirizzi classi-
co, economico sociale e scien-
tifico: i ragazzi apprenderan-
no l’inglese non come secon-
da lingua ma come «lingua
madre» con testi britannici.
Iscrizioni in linea con l’anno
scorso anche per l’istituto tec-
nico Ettore Bolisani che co-
mincia a Villafranca (ha una
seconda sede a Isola della
Scala) con oltre 500 studen-
ti, sei prime classi per un tota-
le di 122 nuovi alunni.

«Trasportando l’aumento
degli scorsi anni, abbiamo
tre classi in più», spiega il pre-
side Luigi Santillo. «Maggio-
ri richieste sono sempre per
l’indirizzo turistico». È pro-
prio questa la scelta che allar-
ga il bacino di utenza villa-
franchese al Garda. Aumen-

tano, infine, i ragazzi iscritti
al Carlo Anti di via Magenta,
che condivide l’edificio scola-
stico col Bolisani, e che si as-
sesta attorno ai 900 studenti,
accogliendo 170 nuovi ragaz-
zi di prima e alunni prove-
nienti da altri istituti. «Sia-
mo molto contenti delle iscri-
zioni», commenta il preside
Claudio Pardini, «abbiamo
registrato un aumento
sull’Itis, l’indirizzo tecnico-in-
formatico. È positivo. È un
corso che sta andando bene e

riceviamo encomi anche
dall’esterno. Ripartiamo,
inoltre, con le due classi speri-
mentali». Sono le due espe-
rienze di diploma quadrien-
nale al liceo delle scienze ap-
plicate e all’Itis a indirizzo in-
ternazionale attivate in quat-
tro istituti in tutta Italia che
consentono di arrivare alla
maturità un anno prima, con
modalità di apprendimento
nuove e lezioni tenute in aule
ad alta tecnologia. L’istituto
agrario Stefani Bentegodi di

Buttapietra avrà circa 130 ra-
gazzi nella sede staccata di
Villafranca, in via Ospedale,
dove è aperto l’indirizzo di
servizi per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale. Ma il panora-
ma scolastico villafranchese
passa anche per la formazio-
ne professionale. L’ex Ial di
via Novara, oggi «Scaligera
formazione», conferma i due
corsi di autoriparatori ed elet-
tricisti, per sei classi totali e
130 alunni.•
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L’amministrazionecomunale di
Vigasioportainviaggio aPisa e
Romaglistudenti dellemedie
chehannoottenuto imigliori
votinell’ultimo annoscolastico
edistituiscequelleborse di
studioper i diplomatiche mai
eranostateconcesse in
passato.Come giàera stato
fattonel2014, quando i
risultaticheavevanoottenuto
ascuola eranovalsiper venti
studentidellascuola
secondariadiprimogrado
l’opportunitàdiandare a
Bruxellesper vederei luoghiin
cuioperano leistituzioni
dell’Unioneeuropea,dall’8 al10
settembreprossimocoloro che
hannosuperatocon il 9o il 10
gliesami dilicenza media
potrannocompiereun viaggio
diformazionea spesedel
Comune.

L’uscita,a cuiparteciperanno
15sudenti,costerà allecasse
municipalicirca 5.600 euro,
prevedela visita aimonumenti
principalidiPisa eRoma, oltre
chedelSenato, edavrà come
accompagnatorialcuni
amministratori. Ipartecipanti
avrannol’oneredi
compartecipareai costicon
unaquota dicinquantaeuro.

Semprecon l’otticadi
premiarechiottiene ottimi
risultatiscolastici, la giuntaha
inoltredeliberatoinquesti
giornil’istituzione delleborse di
studioper chi si diploma alle
superiori.

«Consideratochesitratta di
giovanicheprobabilmente
affronterannol’università,

abbiamopensato chefosse
preferibileinquestocaso
prevedereun riconoscimentoin
denarochepossa aiutare, anche
sesolo parzialmente, lefamiglie
nellespesechedovranno
affrontareper far andare avanti i
figlineglistudi», spiegail
vicesindaco,ed assessore
all’Istruzione,Stefania Zaffani.Chi
sidiplomerà convotazione
compresafra90 e95riceverà
150euro, mentrea chi otterràda
95a 100 spetteranno200 euro.
«Neiprossimigiorni
pubblicheremoil bandodi
partecipazione,cheèrivoltosolo
airesidenti a Vigasio,con la
previsionediarrivare poiafare
unaserata pubblica,a fine
settembre,per il conferimento dei
premi»,concludeZaffani. LU.FI.

SONA
DOMANITEATRO
ALCAMPOSPORTIVO
DIPALAZZOLO
Domani alle 21, per «Lo
spettacolo scende in cam-
po», agli impianti parroc-
chiali di Palazzolo, la com-
pagnia Lavanteatro di Ave-
sa presenta «Fiori d’accia-
io» di Robert Harling con
la regia di Renato Baldi. In-
gresso libero. F.V.

MOZZECANE. Il pulmino Fiat hapercorso54milachilometri intre anni

Taxisocialepromosso
«Risolve inostriproblemi»
Lodicono alcunianziani
cheusano il trasporto
IlComunerilancia
ilsuo progetto sociale

Studentiall’uscita dailicei villafranchesi divia Magenta FOTO PECORA

VILLAFRANCA. Lacittà siconfermapunto diriferimento anche dell’area gardesanaconlasuaofferta scolastica

Unesercitodi2.600studenti
sbarcheràallesuperiori
IlpolodiviaMagentaaccoglieràsoprattuttoiscrittialiceolinguisticoedimateriatecnica
Quest’annoalMediricomincianole lezionialclassicodopounastagionedisospensione

EilComunepremia
ipiùbraviconlagita
aRomaeaPisa

Nato nel 2011 il progetto «Ta-
xi sociale», dopo quattro an-
ni di vita, è stato rilanciato. È
stata infatti prolungata l’asse-
gnazione dell’automezzo già
in uso, un Fiat Scudo un sette
posti ridotti a cinque per fare
spazio al trasporto di carroz-
zine, da parte della ditta
«Free Mobility Italia».

La riconsegna dell’automez-
zo fatta da Giovanni Orlando
consigliere di amministrazio-
ne delle Free Mobility Italia,
è avvenuta con un cerimonia
nella quale il sindaco Tomas
Piccinini ha commentato «I
risultati raggiunti dimostra-
no la bontà della proposta ini-
ziale di erogare nuovi servizi
sociali coinvolgendo i privati
nel mondo della solidarietà.
La collaborazione pubblico
privato ha permesso di realiz-
zare un progetto che si è rive-
lato molto importante per
tanti mozzecanesi. Da sottoli-
neare ora il rinnovo del pro-
getto sia stato reso possibile
dalla sponsorizzazione di tan-
te attività commerciali e asso-

ciazioni che fin dall’inizio lo
hanno sostenuto; l’automez-
zo a breve diventerà di pro-
prietà del Comune. Ma la rea-
lizzazione del progetto è sta-
ta resa possibile anche dalla
dedizione di tanti volontari
che lo hanno fatto funziona-
re così bene. A loro il mio rin-
graziamento e di tutta la co-
munità».

L’automezzo era stato con-
segnato al Comune in como-
dato d’uso gratuito ed il pro-
getto Taxi sociale era mirato
ad offrire, in un primo tem-
po, il servizio di trasporto so-
prattutto ai soggetti non in
grado di spostarsi autonoma-
mente verso le strutture sani-
tarie, successivamente,
nell’agosto 2012, era stato
aperto l’accesso anche ad al-
tre tipologie di utenza che ne-
cessitano del trasporto assi-
stito per fini sociali (accom-
pagnamento in casa di riposo
o alle terme) qualsiasi sia
l’età ed anche in assenza di
patologie. Il progetto è entra-
to così nel vissuto di tanti
mozzecanesi ed ha registrato
importanti risultati.

«Da quando ho scoperto il
servizio del taxi sociale», af-
ferma un ottantenne, «non
ho più usato la mia automobi-

le per recarmi nelle strutture
ospedaliere per i periodici
controlli. Ho risolto il proble-
ma del parcheggio mi porta-
no fino alla porta della strut-
tura sanitaria con un notevo-
le risparmio di tempo e l’eli-
minazione di tensioni per ar-
rivare in tempo».

Un’altra signora dice: «Il
servizio mi rende autonoma.
Vivo sola e dovrei ricorrere ai
figli che lavorano».

«Nei tre anni completi di
esercizio», illustra il respon-
sabile del servizio alla perso-
na Umberto Bertezzolo, «il
taxi sociale ha eseguito 655
trasporti a presidi ospedalie-
ri in provincia di Verona, 166
trasporti ad altre destinazio-
ni in provincia di Verona, 28
a presidi ospedalieri fuori
provincia e 8 ad altre destina-
zioni sempre fuori provincia.
Il taxi ha inoltre fatto la spola
quotidianamente tra Mozze-
cane e Villafranca per porta-
re due disabili alla scuola su-
periore. In tutto sono stati
percorsi 54.000 chilometri».
Per l’accesso al servizio di tra-
sporto il cittadino deve preno-
tare agli uffici servizio alla
persona del Comune. La spe-
sa è minima e rapportata al
tipo di servizio.•V.C.

Ilservizio «Nondasoli...Taxi
busargento»,cheera stato
istituitoper garantire agli
anzianiche nonpossono essere
accompagnatidafamigliari il
trasportonegliospedali per
effettuarecure edesami,è
statoprorogato «percolpa»
delleelezioni.

Proprioa causa delvoto per il
rinnovodell’amministrazione
comunaleèinfatti scaduta la
convenzioneconla cooperativa
socialeSolidarietà, che
effettuavaquestolavoroper
contodelcomunedal 2011,
senzache cifosse iltempo per
indireuna nuovagara. Per
questolanuova giunta, che
intendeportare avantiquesta
esperienza,hadeliberato di
prorogarel’incaricoalla
Solidarietàsino allafine di
ottobre.Entro allora, infatti,
dovrebbecompletata la
proceduraper il nuovo
affidamentodel servizio,con
unconcorso alquale verranno
invitatevarie realtà che
operanoinquestosettore
socioassistenziale.I quattro
mesidiproroga delservizio
avrannouncostoper il Comune
di23milaeuro. LU.FI.

Prorogato
l’accordo
conlacoop
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Riaperto
ilbando
periprogetti
deigiovani

Ilvice sindacoStefania Zaffani

Vigasio

BUTTAPIETRA
VIAGGIOINTURCHIA
CONLAPARROCCHIA
DIMARCHESINO
La parrocchia di Marchesi-
no, in collaborazione con
Experience Travel di Vero-
na, ha organizzato un viag-
gio in Turchia dal 17 al 24
agosto prossimi, «sulle or-
me di San Paolo». In-
fo:0458104324. LU.FI.

Brevi

CASTELD’AZZANO
SERATEDISABATO
CONCENE
INCOMPAGNIA
Da domani, e per tutti i sa-
bati del mese, alle 20 alla
piastra di Azzano, il Circo-
lo noi casa mia propone
l’iniziativa denominata i
«Sabati di agosto alla pia-
stra». Sono serate con ce-
ne da trascorrere in compa-
gnia. G.G.

Vigasio

È stato riaperto il bando
«Chi più ne ha più ne met-
ta», rivolto alle associazioni
giovanili del territorio comu-
nale di Villafranca e a gruppi
informali di ragazzi e giovani
adulti tra i 15 e i 35 anni che
vogliano proporre iniziative
organizzate da e per i ragazzi.
Il bando si propone di valoriz-
zare la creatività dei giovani e
il loro spirito di iniziativa, of-
frendo loro spazi e strumenti
per progettare e realizzare at-
tività nel contesto sociale e
culturale in cui vivono. Po-
tranno essere proposti pro-
getti che favoriscano l’inte-
grazione sociale o iniziative
di tipo ludico e ricreativo, ar-
tistico e letterario, culturale e
di sensibilizzazione alla tute-
la dell’ambiente. Tra i requisi-
ti richiesti, i progetti dovran-
no favorire la partecipazione
giovanile, la socializzazione e
la solidarietà sociale. Le can-
didature si presentano entro
il 7 settembre alle 12 all’uffi-
cio Protocollo in municipio.
Il modulo di domanda si sca-
rica dal sito internet del Co-
mune. Per le proposte am-
messe al finanziamento il Co-
mune erogherà un contribu-
to di 1.500 euro.•M.V.A.

«Mezza giornata sul Manto-
vano» è la proposta dell’asso-
ciazione culturale Ticonzero
di Villafranca che organizza
una gita fuori porta il 18 ago-
sto. La partenza è prevista al-
le 16 in pullman, dal piazzale
della stazione ferroviaria.

Prima tappa: la visita al san-
tuario della Madonna delle
Grazie. Alle 17.30 si procede-
rà con un giro in barca di
un’ora e mezza fra i canali dei
laghi di Mantova ricchi di flo-
ra e fauna, per ammirare il
panorama e, soprattutto, le
bellezze della natura e delle
fioriture.

Alle 19 si tornerà alle Grazie
per una passeggiata sul piaz-
zale del santuario per ammi-
rare le opere dei madonnari
giunti da tutto il mondo per
la tradizionale giornata a lo-
ro dedicata del 15 agosto:
ogni anno dipingono con i lo-
ro gessetti un pezzo di piazza
a loro assegnato per un con-
corso conosciuto a livello in-
ternazionale.

La quota di iscrizione alla gi-
ta di Ticonzero è di 28 euro e
ci si iscrive entro giovedì 13
agosto chiamando al numero
di telefono cellulare
340.2857220.•M.V.A.

VILLAFRANCA

IlMantovano
davisitare
conilgruppo
Ticonzero
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