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`Due terzi impiegati
per eventi, promozioni
ed interventi urbanistici

SAN STINO

In tempo di Covid-19 i bambini
ed i ragazzi di alcune scuole della
provincia, anche di La Salute di
Livenza, raccontano le loropaure
e le loro riflessioni nel libro “Pen-
sieri - Parole - Emozioni” edito da
AiCs Venezia nell’ambito del pro-
getto “Gener’Azione Giovani” fi-
nanziato dalla Regione. “L’obietti-
vo - spiega PatriziaMarras, presi-
dente provinciale AiCs - era quel-
lo di dare voce ai bambini di quar-
ta e quinta elementare ed ai ra-
gazzi di 1. e 2. media della provin-
cia”. Il libro, apprezzato anche
dal presidente della Regione Lu-
caZaia cheadAiCsha inviatouna
lettera di complimenti, in coperti-
na riproduce il disegno di Gere-
mia, 9 anni, di La Salute di Liven-

za. Il libro raccoglie le risposte de-
gli alunni alle domande “Se aves-
si superpoteri cosa faresti per
sconfiggere il virus? Come imma-
gini il ritorno a scuola? Come è
stato il tuo ritorno a scuola?”.
Con la collaborazione delle asso-
ciazioni “Ap-Prendiamo Insie-
me” di La Salute, “La Casita” di
Mestre, “Tennis Club Calcetto I
Biasanot” di San Donà, “Silver
Dog” diMartellago, “LagunaCen-
ter” di Mestre, gli elaborati sono
stati raccolti da luglio ad ottobre.
Essi fanno emergere il loro desi-
derio dei ragazzi di ritornare alla
normalità; nel contempo c’è la
consapevolezza di dover rispetta-
re le regole. Il volume è disponibi-
le gratuitamente in copia digitale
nel sito www.aicsvenezia.it.
(G.Pra.)
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Tempo di bilanci per il Di-
stretto del commercio GiraLe-
mene. Dal 2019 l’organismo è
impegnato nella realizzazione
di un articolato programma di
interventi: urbanistica, promo-
zione e accoglienza turistica,
animazione, formazione e in-
novazione professionale. Pro-
mosso da Confcommercio Por-
togruaro–Bibione–Caorle, che
ne indicato il manager e vi par-
tecipa direttamente, il “GiraLe-
mene” è nato anche grazie alla
partnership con Federdistribu-
zione, con i Comuni di Porto-
gruaro, Caorle e Concordia Sa-
gittaria ed annovera tra i suoi
partner anche la Fondazione
Santa Cecilia e VeGal, oltre a
numerosi operatori del com-
mercio, del turismo e dei servi-
zi. In questo periodo di attività,
hamobilitato risorse economi-
che per un valore di 945mila
euro, di cui 250mila di contri-
buto regionale. Queste somme
sono state impiegate, in buona
parte (375 mila euro) come
contributo per l’esecuzione di
interventi urbanistici da parte
dei Comuni partner del Distret-
to. Un’altra fetta delle risorse
disponibili è stata dedicata
all’organizzazione di eventi,

all’attività di promozione e di
formazione (285mila euro) an-
ch’essi promossi dai Comuni,
da Confcommercio, da VeGal e
dalla FondazioneSantaCecilia.
Non tutte le somme a disposi-
zione sono state impiegate:
l’emergenza sanitaria ha co-
stretto a rinviare al 2021 diver-
se iniziative legate alla promo-
zione ed alla formazione. «Ben-
chè l’anno sia stato gravato dal-
la pandemia – spiega il mana-
ger del Distretto, FrancescoAn-
tonich – siamo riusciti comun-
que a realizzare buona parte
della nostra agenda. Possiamo
dire che il bilancio dell’attività
è positivo. I grandi interventi
urbanistici dei Comuni sono
stati completati o avviati e so-
no già a buon punto, mentre il
rinvio al 2021 delle attività di
promozione e degli eventi è sta-
to inevitabile. Questa situazio-
ne ha permesso di mettere alla
prova la volontà di reazione
all’emergenza di tutti i nostri
partner: le risorse risparmiate
nel 2020 sono già state reinve-
stite per gli eventi del 2021, in
grande stile».

T.Inf.
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Il Comune attenua l’aumento
del buono pasto. Dopo la comu-
nicazione natalizia alle famiglie
sui necessari aumenti al servizio
dimensa scolastica, legati all’esi-
to del bando chiusosi a settem-
bre, l’amministrazione comuna-
le ha deciso di fare una piccola
marcia indietro. «Dopo una riu-
nione di giunta che si è svolta il
31 dicembre – ha spiegato il sin-
daco Florio Favero - abbiamo
stabilito, visto il consuntivo
dell’anno 2020, che possiamo in
via straordinaria dare un contri-
buto di 0,50 euro a pasto per
ogni studente. Il contributo co-
prirà il servizio fino a fine anno
scolastico». Una buona notizia
che dovrebbe attenuare il malu-
more dei genitori, che contesta-
vano non solo le tempistiche
concui l’amministrazione aveva
deciso di inoltrare la comunica-
zione alle famiglie, ma anche il
cospicuo aumento, difficile da
sostenere in questo periodo di
emergenza sanitaria. All’ammi-
nistrazione era stata tra l’altro
richiesta la convocazione urgen-
te della Commissione mensa,
che si era riunita a metà dicem-
bre ma che non era stata messa
al corrente della novità sul co-
sto. L’aumento del ticket, con
questa apertura da parte del Co-
mune, non sarà più, quindi, di
90 centesimi a pasto ma di 40.
Dagli attuali 3,50 euro le fami-
gliepagheranno3,90 euro.

L’APPLICAZIONE
Ma quando si potrà applicare

questa riduzione, visto che il 7
gennaio dovrebbero riprendere
le lezioni sia delle scuole dell’in-
fanzia che delle primarie a tem-
po pieno? «Il minor costo – ha
spiegato ancora il primo cittadi-
no - sarà attivo al più tardi dal 1.
febbraio 2021. Ora verifichere-
mo quali saranno i passaggi ne-
cessari, tenendo presente che il
bilancio di previsione arriverà
in consiglio a finemese». «Con il
nuovo anno scolastico
2021/2022 – ha proseguito Fave-

ro - la tariffa sarà però quella sta-
bilità con la gara di appalto
dell’agosto 2020, e cioè 4,40 eu-
ro. I servizi vanno pagati. Chi
non può farlo deve essere aiuta-
tomanonpossiamo ridurre i co-
sti indistintamente per tutti. Per
questo per il prossimo anno sco-
lastico stiamo anche valutando
di alzare la quota minima
dell’Isee per le agevolazioni».
«Vorrei infine ricordare – ha
concluso il primocittadino – che
in questi anni e con questo ulte-
riore sforzo del Comune si arri-
verà ad applicare un prezzo più
basso di quello applicato
dall’amministrazione di sinistra
dal 2000 al 2015, che era di 4,30
euro». Il sindaco ha invece con-
fermato che l’aumento di 0,88
euro a buono pasto, legato ai co-
sti gestionali imposti dalla pan-
demia, resterà a carico dell’am-
ministrazione fino al termine
dell’emergenza.

Teresa Infanti
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Le emozioni dei bambini sul virus

PORTOGRUARO

Ha dedicato la vita a Ciò che
amava, lottando come un guer-
riero: purtroppo non è riuscito a
sconfiggere la malattia. Fabiano
Simonatto, 50 anni, titolare
dell’agriturismo Ca’ Menego a
Summaga di Portogruaro, è de-
ceduto ieri, in casa, tra le braccia
dei famigliari. Da anni si stava
curandoperun tumore. Fabiano
con Giuliana portava avanti
l`azienda agrituristica Ca’Mene-
go, nata nel 1994 dalla passione
di famiglia e quindi, dal 2003,
condotta dalla coppia, con impe-
gno e dedizione. Un agrituri-
smo immerso nelle campagne
di Summaga, che inmolti hanno

avutomodo di conoscere non so-
lo per la tradizionale cucina con-
tadina ma pure per le varie ini-
ziative che Fabiano e la famiglia

programmavano. Simonatto era
attaccato alla terra in cui era na-
to e voleva trasmettere alle nuo-
ve generazioni la cultura conta-
dina. Da qui la decisione di pro-
porre la fattoria didattica, iscrit-
ta all’albo regionale, ai bambini
della scuola dell’infanzia e della
primaria e laboratori in cui pro-
vavanoa fare il pane, la polenta e
il formaggio, imparando a semi-
nare e a prendersi cura degli ani-
mali, apprendendo in modo di-
vertente la provenienza del cibo,
nel rispetto dei cicli naturali del-
la filiera alimentare. Fabiano la-
scia lamoglie e tre figli. Il funera-
le sarà celebratodomani, lunedì,
alle 15, nell’Abazzia di Summaga
(stasera il Rosario).

MarcoCorazza  
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Fabiano sconfitto dal tumore a soli 50 anni,
guidava con passione l’agriturismo di famiglia

LUNEDì I FUNERALI

Fabiano Simonatto

` Pescando dal bilancio l’amministrazione
darà un contributo di 0,50 euro a studente

`Le famiglie pagheranno quindi 3,90 euro
ma nel 2021/2022 tornerà l’aumento fissato

Apartiredamarzo,alla
Residenzaperanziani
“Francescon”, si svolgeràun
corso, consuccessivoesame,
perdiventareoperatore
socio-sanitario: 30 iposti
disponibili.Martedì5 è in
programmail colloquio
informativo, su
appuntamento,dalle 14alle
18,mentrevenerdì 15 sarà la
voltadella selezionepubblica.
Entro il 31marzo lapartenza
del corso, finanziatodalla
RegioneeorganizzatodaStaff
Agenziaper ilLavoro, entea
cuirivolgersiper
informazioni sullemodalità e
ladocumentazione. «Siamo
orgogliosi - spiegaSara
Furlanetto,presidente

dell’IpabFrancescon -di
ospitareepromuoverenella
nostrastrutturaquesta
iniziativa. Si trattadi
un’opportunitàcheconsente
di formare30nuove figure.
Ancorapiù importante
perchécollocata inun
momentocaratterizzatoda
unagravecarenzadi
personalesul territorio”. Il
corso (480ore teorichee520
di tirociniopratico)durerà8
mesi se inmodalità full timeo
15/18se si sceglierà la
modalitàestensiva.Per
informazioni: tel.
393-8838256,mail
pal.vicenza@staff.it.

T.inf.
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Corso per operatore socio-sanitario

Portogruaro

DISTRETTO DEL COMMERCIO Negozi nel centro di Portogruaro

IL SINDACO

«Abbiamo fatto un ulteriore
sforzo; per il prossimo
anno scolastico valuteremo
nuove agevolazioni»

MENSA SCOLASTICA Il Comune “calmiererà” i ticket fino alla fine dell’anno scolastico

IL MANAGER ANTONICH:
«ABBIAMO QUASI
ESAURITO L’AGENDA
LE RISORSE RISPARMIATE
REINVESTITE NEL 2021»

Polo commercio,
nel 2020 attività
per un milione

Portogruaro

Mensa scolastica, il Comune
si muove e attenua il rincaro

IL LIBRO In copertina
il disegno di Geremia,
9 anni, di La Salute.
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