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Via libera agli sconti sui buo-
ni pasto nelle mense scolasti-
che degli asili e delle scuole
elementari comunali di Le-
gnago. Da lunedì prossimo,
infatti, i 1.300 alunni che an-
nualmente usufruiscono, nei
vari istituti, del servizio di re-
fezione, gestito dalla coopera-
tiva «Cir Food» di Reggio
Emilia per conto del munici-
pio, potranno finalmente go-
dere delle riduzioni degli im-
porti dei singoli ticket già de-
lineate la scorsa estate
dall'amministrazione.

Tali sconti, assieme ad una
revisione del menù che privi-
legia la preparazione di pasti
con prodotti biologici, a chilo-
metri zero e marchiati Dop e
Igp, erano rimaste «congela-
te» all'inizio del nuovo anno
scolastico a causa del ricorso
al Tar presentato lo scorso
agosto dalla «Serenissima ri-
storazione» di Vicenza. Que-
st'ultima, infatti, aveva impu-
gnato l'esito della gara con
cui, lo scorso 14 luglio, la coo-
perativa emiliana era risulta-
ta vincitrice dell'appalto da
3,6 milioni di euro, piazzan-
dosi proprio davanti all'azien-

da berica. Prima di varare la
delibera che consentirà a
«Cir Food» di preparare nel
centro cottura di San Pietro,
secondo le nuove modalità,
138mila pasti all'anno per il
prossimo quinquennio, la
Giunta del sindaco Clara Sca-
pin ha atteso di ricevere co-
pia della sentenza con cui i
giudici amministrativi han-
no preso atto della rinuncia
al ricorso da parte di «Sere-
nissima ristorazione», adde-
bitando a quest'ultima le spe-
se legali della causa.

Entro lunedì, dunque, tutti
i punti vendita cittadini dove
possono essere acquistati i
buoni si adegueranno alle
nuove tariffe. Per le famiglie
degli 829 alunni che versano
l'importo massimo, il costo
di ciascun pasto scenderà da
4,50 a 4,30 euro. Si ridurrà,
invece, da 3,95 a 3,60 euro il
prezzo per i 166 scolari appar-
tenenti alla fascia «B», ovve-
ro il cui nucleo familiare ha
un Indice della situazione
economica equivalente
(Isee) compreso tra 6mila e
15mila euro. Mentre per i 49
ragazzi di fascia «A», ovvero
con un fratello che usufrui-
sce dello stesso servizio e con
un Isee familiare da 6mila a

15mila euro, l'importo per pa-
sto passerà da 2,82 a 2,50 eu-
ro. Sarà invece ritoccato ver-
so l'alto, da 1,20 ad 1,80 euro,
il costo dei ticket acquistati
per i 176 scolari della catego-
ria «E», ovvero con un Isee
familiare da zero a 6mila eu-
ro. In quest'ultimo caso, Sil-
via Baraldi, assessore alla
Scuola, precisa: «Aumentare
questa tariffa era doveroso
perchè abbiamo verificato
che a livello regionale non ci
sono altri Comuni che fanno
pagare una somma così irriso-
ria, in quanto corrisponde a
meno della metà del costo
del singolo pasto. Oltretutto,
volevamo scoraggiare even-
tuali “furbetti“. Tuttavia, le fa-

miglie che dovessero riscon-
trare difficoltà economiche
potranno rivolgersi agli assi-
stenti sociali del Comune che
valuteranno le forme più ido-
nee di sussidio».

Con il nuovo capitolato,
dunque, approderanno sulle
tavole delle mense anche le
innovazioni previste nel me-
nù per incrementare la quali-
tà dei pasti. A cominciare da
una gamma di 12 alimenti
prodotti con metodi biologi-
ci: dalla passata di pomodo-
ro a pane, pasta, frutta, verdu-
re fresche e yogurt. Non man-
cheranno, inoltre, i prodotti
Dop o Igp, tra cui il prosciut-
to crudo di Montagnana, la
bresaola della Valtellina o i

formaggi Taleggio e Monte
veronese. Saranno inoltre in-
clusi gli alimenti a km zero,
ovvero prodotti in aziende
agricole della zona: dal pollo
al formaggio stracchino, sen-
za dimenticare radicchio, pa-
tate, mele e zucche. «Cir
Food», conclude l’assessore
Baraldi, «oltre a mettere a di-
sposizione di associazioni ca-
ritatevoli locali il cibo quoti-
dianamente in eccesso, ga-
rantirà 10 pasti al giorno in
monoporzione sigillata per
altrettante persone bisogno-
se individuate dai Servizi so-
ciali. Allo stesso modo forni-
rà mensilmente tre pacchi vi-
veri per i poveri».•
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Investimenti in tecnologie al
«Mater salutis» di Legnago,
oltre all'avvio sul territorio di
nuove Aggregazioni funzio-
nali territoriali (Aft) e al de-
collo degli ospedali di comu-
nità di Bovolone e Nogara.
Queste sono alcune delle te-
matiche affrontate durante
l'incontro che si è svolto nei
giorni scorsi tra il neo com-
missario dell'Ulss 21, Pietro
Girardi, ed i sindaci che fan-
no parte dell'esecutivo ristret-
to dei 25 Comuni assistiti
dall'Azienda sanitaria di via
Gianella. Nella sede ammini-
strativa dell'Ulss, il nuovo di-
rigente è stato accompagna-
to da Luca Coletto, assessore
regionale alla Sanità.

«Girardi», evidenzia Clara
Scapin, primo cittadino di Le-
gnago e presidente dell'esecu-
tivo dei sindaci, «ci ha rassi-
curato sul fatto che l'ospeda-
le cittadino non sarà penaliz-
zato dalla nuova riorganizza-
zione sanitaria». Lo stesso
Coletto ha ribadito «che non
ci sarà alcun depotenziamen-

to del polo della Bassa» e che
«la Regione investirà sul ter-
ritorio per incrementare la
qualità dei servizi ai cittadini
e le apparecchiature utilizza-
te». Da parte dei sindaci è sta-
to ribadito che l'Ulss 21 ha
già avviato un percorso di ra-
zionalizzazione delle spese,
in fase di avanzata esecuzio-
ne. Il primo cittadino di Le-
gnago aggiunge: «Ho ricor-
dato al nuovo dirigente che
l'anno scorso sono state avvia-
te le pratiche per una nuova
Aft, ovvero l'Aggregazione di
medici di base in città. Inol-
tre, va perseguito il completa-
mento degli ospedali di co-
munità di Bovolone e Noga-
ra. Come sindaci ci aspettia-
mo maggior collaborazione

tra il servizio sanitario e le ca-
se di riposo per le prestazioni
erogate agli anziani, il cui co-
sto può essere così ulterior-
mente ridotto».

Durante il colloquio, che sa-
rà il primo di una lunga serie,
i primi cittadini hanno af-
frontato anche la questione
del settore sociale. «Ho chie-
sto a Girardi», conclude Sca-
pin, «la riconferma del diret-
tore dei Servizi sociali Raffae-
le Grottola con cui abbiamo
lavorato proficuamente. Per
sostenere le funzioni di que-
sto settore i Comuni investo-
no consistenti risorse. Ci so-
no molti punti che potranno
essere chiariti in questo anno
di transizione verso la nuova
Ulss provinciale». •F.T.

LEGNAGO.Dalunedì prossimo i1.300alunnidi asilied elementari pagheranno menoper usufruiredel serviziomensa

Pastiascuola,viaaglisconti
concibibiologiciedellazona
Glistudenticonsumerannoanche
piattiabasediprodottiIgpeDop
Quellocheavanzeràsaràdonato
alleassociazionicaritatevoli

Unodegli obiettivi diExpo
2015eraquellodieducare le
giovanigenerazioni aduna
correttaalimentazione per
favorirenuovi stilidi vita.È
quellochestanno imparando
glialunni dellascuola
elementarediRoverchiara,
grazieadunprogetto
finanziatodall’amministrazione
comunaleerealizzato in
collaborazionecon Cuocadé ed
ilsuo staff.«La scuola primaria
delnostro paese»,spiega
l’assessoreall’IstruzioneSilvia
Lunardi,«non havisitatol’Expo
eperciòabbiamo voluto
coinvolgereibambini inun
progettochepermettesseloro
diimparare,divertendosi, le
nozioniperuna sana
alimentazione.Perquesto
abbiamocoinvolto Cuocadé,un
personaggiogià conosciutodai
nostrialunni,siaper il
laboratoriodicucina svoltolo
scorsoannoalla scuola
dell’infanziasiaper i numerosi
eventirealizzati inzona». I
bambiniinteressatisono 66,
dallaclasse primaallaquarta
deltempopieno,per un totale
disetteincontrisettimanali. Il
progettoèincentratosu
Cuocadéesul suo mondo, dove
lacucina edil cibo sano
divertono,stimolandola
curiositàdeipiù piccoliche
imparanoattraversoil giocoed
ilteatro. «Passoa passo
insegniamoai piùgiovani il
rispettoela curadi sestessi
attraversoil cibo, il movimento
el’ambiente»,sottolineaAlice
Scarmagnani, inarteCuocadé,
chenelprogettoèsupportata
daunanutrizionista.Nel primo
appuntamento,svoltosi lunedì

scorso,sièparlato dellapiramide
alimentaree dellefunzioni
costruttrici.«Perfar capire ai
bambinilastagionalità dei
prodotti»,aggiunge Cuocadé,
«abbiamoportatounaborsa della
spesa,con fruttae verdura
acquistatedauncontadino,
facendotoccare lorocon mano i
diversiprodotti.Spesso, infatti, i
bambinivengonolasciati fuori
dallacucina edil loroapproccio
direttocolcibo èmoltolimitato».
Neiprossimi incontrisi parlerà esi
preparerannoi principalipasti
dellagiornata.Inoltre,verranno
affrontateanchela raccolta
differenziataeletradizioni
culinariedelpassato. Il progetto
termineràcon un incontrotra i
genitoriela nutrizionista che,
partendodauno screeningsvolto
all’internodellascuola sulle
abitudinialimentari deibambini,
illustreràla corretta
alimentazionedaseguire nell’età
scolare.Tuttigli alunni, inoltre,
parteciperannoadunconcorso
dove,disegnando oraccontando
quantoimparato,potranno
vincereunavisita all’ortobotanico
diNovezzina,sul Baldo. L.B.

Cuocadé insegna ai bimbi
amangiareinmodosano

ULSS21.Primoincontrotra l’esecutivo eil nuovocommissario Girardi

Isindaciacolloquiocoldg:
«Garanziepergliospedali»
L’assessoreLuca Coletto
ha assicurato che la Regione
investiràperincrementare
laqualità delle prestazioni

Irisvolti eticieleprospettive
futuredegliassistenti sociali
operantinei25 Comuni
assistitidall'Ulss 21di
Legnago.Sarannoquestigli
argomentialcentrodella
giornatadistudi chesiterrà
oggi,dalle9alle 16,nellasede
dellacomunità«Madonnadi
Lourdes»a Palesella diCerea.
L'appuntamento,giuntoalla
secondaedizione,èstata
organizzatodal
Coordinamentodegli
assistentisocialidell'Ulss 21in
collaborazionecon l'analogo
organismoche raggruppai
professionistioperantinei
municipidellapianura econil
patrociniodell'Ordine degli
AssistentisocialidelVeneto.
Allatavola rotonda, coordinata
dall'assistentesociale
MargheritaBissoli, interverrà
ElenaAllegri,docentedi
Sociologiaall'Università del
PiemonteOrientale, che
illustrerài risultatidiuna
ricercasull'immaginecheviene
percepitadai cittadiniesui
compitisvoltidachi opera nel
sociale.Il pomeriggio sarà
dedicatoalla professione
socialenellecooperative. F.T.

Seminario
peroperatori
delsociale

Prenderanno il via oggi, alle
20.45, nella sala civica di Le-
gnago, con una conferenza te-
nuta dal medico nutrizioni-
sta Paolo Pigozzi, le attività
della neonata sezione cittadi-
na della Fiab, la Federazione
italiana amici della biciclet-
ta. Il sodalizio denominato
«Bassainbici», che ha come
referenti Andrea Restivo e
Maria Grazia Mazzoni, ha
già iniziato a raccogliere le
adesioni di appassionati del-
le due ruote e dell'ambiente.
L’odierna serata informati-
va, che tratterà dei rapporti
tra benessere psicofisico, cor-
retta alimentazione ed equili-
brata attività motoria, aprirà
il ciclo di incontri, gite ciclisti-
che ed altre iniziative sociali,
previste per il 2016.

Le conferenze proseguiran-
no martedì 16 febbraio con
un minicorso sulla manuten-
zione e l’abbigliamento per le
pedalate, mentre mercoledì
16 marzo verranno racconta-

te esperienze di «cicloviaggia-
tori». Sempre a marzo inizie-
ranno le uscite domenicali in
bici. Si comincerà domenica
6 con la «Biciclettata per la
festa della donna», su percor-
so pianeggiante di 40 chilo-
metri. Le escursioni prosegui-
ranno il 20 marzo con la
«Giornata Fai di Primavera»
ed il 17 aprile con la visita a
Montagnana (Padova).

Il 15 maggio ci sarà l'uscita a
Badia Polesine (Rovigo), lun-
go l'argine dell'Adige, men-
tre il 12 giugno i cicloturisti
faranno tappa a Cologna Ve-
neta. Sabato 16 luglio sarà
prevista un'uscita serale al
chiaro di luna con arrivo e ce-
na in un agriturismo locale.
Le ultime due gite si svolge-
ranno il 18 settembre ed il 16
ottobre ad Ostiglia (Manto-
va) e Bevilacqua. Tra le inizia-
tive sociali figura anche
l’appuntamento con «Pedala
che ti passa», tutti i mercole-
dì mattina di aprile, il 4 e l'11
maggio. Domenica 8 mag-
gio, infine, ci sarà, in collabo-
razione con il Comune, la
giornata «Bimbinbici» rivol-
ta ai più piccoli e alle loro fa-
migle. •F.T.

“ Abbiamo
aumentatosolo
iticketdiultima
fasciaperchè
eranotroppobassi
SILVIABARALDI
ASSESSOREALLASCUOLA Bambiniche mangianoin mensa:aLegnagoi pasticosterannomeno

AliceScarmagnani,Cuocadé

Roverchiara

Brevi
LEGNAGO
INCONTRODEL CIF
INSALACIVICA
CONMONSIGNOR FASANI
Oggi, alle 15.30, in sala civi-
ca, il Centro italiano fem-
minile ospita monsignor
Bruno Fasani, prefetto del-
la biblioteca Capitolare di
Verona, che tratterà «Il be-
ne del fare. Le opere di mi-
sericordia per un mondo
indifferente». E.P.

BOSCHISANT’ANNA
SIRIUNISCE
ILCONSIGLIO
COMUNALE
Questa sera, alle 20, in sa-
la consiliare, si riunirà il
consiglio comunale per di-
scutere il rinnovo del servi-
zio di tesoreria e la conven-
zione per la riscossione
dell’imposta comunale sul-
la pubblicità e le affissioni
pubbliche. L.B.

ZIMELLA
CENADEDICATA
ALLAVERZA MORETTA
AVILLA CORNARO
Sabato 30 gennaio, alle
20.30, a Villa Cornaro, l'as-
sociazione Adige Nostro,
con lo chef Massimo An-
driolo, proporrà una cena
a base di verza moretta di
Veronella. Info e prenota-
zioni al 347.13.30.045. P.B.

PietroGirardi ClaraScapin

Cerea

LEGNAGO.Parte staserail cicloin salacivica

Incontrieescursioni
pergliappassionati
dibiciedambiente
In programmafino a ottobre
ci sonogitecicloturistiche
conferenze,usciteserali
egiornateperlefamiglie
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