
Febbraio 2022
Domenica 20 La Voce 27

SCUOLA Si prevede di mantenere invariati i contributi per le paritarie dell’infanzia

Mensa e trasporto, il Comune c’è
L’amministrazione si prepara a rinnovare gli affidamenti e conferma il supporto ai diversi progetti

Sofia Bozzolan

BADIA POLESINE - L’am -
ministrazione si prepara
a rinnovare gli affida-
menti dei servizi relativi a
mensa e trasporto scola-
stico, e conferma il pro-
prio supporto ai diversi
progetti dedicati ai più
piccoli.
A ricordare gli impegni su
cui l’amministrazione co-
munale sarà chiamata ad
intervenire nei prossimi
mesi sul fronte dell’Istru -
zione è stata l’as ses so re
Valeria Targa, che in sede
di consiglio comunale ha
riepilogato anche i vari
progetti ed iniziative le-
gate al mondo dell’a p-
prendimento che possono
contare sul sostegno del
Comune.
“Con la conclusione
dell’anno scolastico 2021-
2022 - ha ricordato l’asses -
sore Targa - termineran-
no i contratti di appalto
sia per il servizio di tra-
sporto scolastico sia per il
servizio mensa. Per il ser-
vizio di trasporto scolasti-
co l’intenzione è quella di
fare un affidamento di-
retto di un anno, mentre

per il servizio mensa verrà
fatta una gara di appalto
per la durata di tre anni
con possibilità di rinnovo
per ulteriori due. In meri-
to alla gestione dell’asilo
nido ‘I fiori più belli’ - ha
poi continuato l’esponen -
te della giunta - il servizio
è garantito da Coopselios
di Reggio Emilia, che pro-
seguirà anche per l’anno
scolastico 2022-2023. Pre-
ciso che il servizio com-
porta un esborso annuo di

oltre 190mila euro, con
previsione di incasso per
rette da parte delle fami-
glie fruitrici di circa 75mi-
la euro”.
Nel 2022 l’amministrazio -
ne prevede di mantenere
invariati i contributi per
le scuole paritarie dell’in -
fanzia: 9.500 euro alla
scuola per l’in fa nz ia
Monsignor Berardo di Vil-
la d’Adige e 23.500 euro
all’associazione Giuseppi-
na Fumagalli. Prosegue,

inoltre, l’impegno del Co-
mune nel cofinanzia-
mento dei progetti scola-
stici, quali progetto Di-
slessia, progetto musicale
Four, progetto scuola po-
tenziata “in costante cre-
scita ogni anno in conse-
guenza degli ottimi risul-
tati ottenuti e che rappre-
senta motivo di grande
orgoglio per l’i stit uto
comprensivo badiese ca-
pofila del progetto”.
È in agenda anche un
contributo all’Associazio -
ne famiglie per servizio
post scuola e per servizio
estivo; contributi per ac-
quisto materiale didattico
e per il trasporto per uscite
didattiche; per il progetto
di Educativa domiciliare
promosso dal Comune e
realizzato in collaborazio-
ne con l’Associazione fa-
miglie e per il progetto di
prevenzione primaria alla
scuola dell’infanzia.
Va avanti, infine, il pro-
getto “Terra di mezzo”
promosso dall’az ien da
Ulss5 Polesana con il con-
tributo della Fondazione
Cariparo e della Conferen-
za dei sindaci.
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Il Comune di Badia Polesine

ANDOS-CRAB In sala polivalente

Lunedì si parla
di diagnosi precoce
del tumore al seno

BADIA POLESINE - La
prevenzione del tumore
al seno non si ferma
all’Ottobre Rosa grazie
alla collaborazione tra
Andos e Crab. Domani,
lunedì 21 febbraio alle 15,
la sala polivalente del
circolo di via Cigno ospi-
terà l’incontro dal titolo
“La diagnosi precoce del
tumore al seno”, un’ini -
ziativa che fa parte di
“Donne…il seno di poi –
eventi oltre l’ottobre ro-
sa”. A relazionare sull’argomento sarà la dottoressa Paola
Mastellari, medico chirurgo specialista in radiologia.
L’incontro, promosso dal Centro ricreativo anziani badiesi
e dal comitato di Rovigo dell’Associazione nazionale donne
operate al seno, si svolgerà nel rispetto delle normative anti
Covid. Per partecipare è necessario essere in possesso del
Green pass e la prenotazione ai numeri 0425.792328 o
337.524848.

So. Bo.
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L’EVENTO E’ in programma domenica prossima dalle 15

Ecco “Carnasciale in biblioteca”

BADIA POLESINE www.lavocedirovigo.it
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La biblioteca di Badia

BADIA POLESINE - In biblioteca
arriva il “Carnasciale”.
Domenica prossima 27 febbraio,
dalle 15, è in programma l’evento
“Carnasciale in biblioteca”, pro-
posto dal Comitato biblioteca e
dalla Pro loco di Badia Polesine.
Si tratta di una iniziativa ludica e
curiosa ispirata al carnevale e ri-
servata a bambini e ragazzi.
Il programma del pomeriggio
prevede l’inizio alle 15 nella sala al
piano terra della biblioteca civica
dedicata ad Antonio Spagnolo,

con inizio dei laboratori creativi
curati dalle animatrici Marta
Bozzolan, Elisa Larentis e Moira
Paiatto.
L’orario dei laboratori è modifica-
bile in rapporto al numero delle
adesioni.
A seguire ci sarà la visita guidata
animata nelle sale restaurate del-
la biblioteca nell’abbazia della
Vangadizza, al piano superiore, a
cura del bibliotecario Enrico Boz-
zolan. Infine, è in agenda una vi-
sita guidata aperta a genitori e

adulti, a cura della presidente del
comitato biblioteca Annalisa Ma-
rini. Per partecipare è obbligato-
ria la prenotazione all’i n d i ri z z o
bibli oteca@com une.badiap olesine.r o.it,
oppure contattando i seguenti
numeri telefonici: 0425.51923 e
334.6642494.
E’ inoltre richiesto il rispetto delle
norme sanitarie vigenti: masche-
rina, igienizzazione delle mani e
distanza di sicurezza.

So. Bo.
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L’INCONTRO Tutte le informazioni domani pomeriggio in sala Soffiantini

Bando per le attività extra agricole
L’APPUNTAMENTO

Conferenza in ricordo
di Luc Montagnier

oggi in Vanagadizza
BADIA POLESINE - Una conferenza
in ricordo di Luc Montagnier. Que-
sta mattina, alla Bottega del gela-
tiere nell’area dell’abbazia della
Vangadizza, è in programma una
conferenza di Ginetto Bovo a ricordo
del biologo e virologo francese
scomparso lo scorso 8 febbraio. Si
potrà partecipare a scelta, dalle 10
alle 11, con Green pass nella sala
conferenze interna, oppure dalle 11
alle 12 all’aperto nel rispetto della
distanza di sicurezza.

So. Bo.
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BADIA POLESINE - Un bando a sostegno delle
attività extra agricole nelle aree rurali. Gal
Adige e l’amministrazione invitano gli enti, i
professionisti, gli imprenditori e i cittadini a
partecipare all’incontro informativo per la
presentazione del bando pubblico “Creazione
e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree
rurali”, che si terrà domani, lunedì 21 febbraio
alle 15,30 in sala Soffiantini dell’abbazia.
Il bando è rivolto ad imprese esistenti ed a per-
sone fisiche intenzionate ad avviare una nuo-
va attività nel settore del turismo nel territorio
del Gal Polesine Adige, come ad esempio alber-
ghi, ostelli della gioventù, affittacamere per
brevi soggiorni e bed and breakfast, aree di
campeggio e aree attrezzate per camper e rou-
lotte, ristorazione con somministrazione o

senza con preparazione di cibi da asporto, ge-
laterie e pasticcerie ed altre attività che saran-
no presentate all’incontro.
Il programma dei lavori prevede i saluti da par-
te dell’amministrazione comunale e del presi-
dente del Gal Polesine Adige Giustiliano Belli-
ni. Seguiranno gli interventi della direttrice
del Gal Polesine Adige Claudia Rizzi e dei fun-
zionari Avepa Sua di Rovigo.
L’incontro, che si svolgerà in presenza, è aper-
to al pubblico con obbligo di Green pass, ma-
scherina e  registrazione al  l ink ht-
tps://bit.ly/3oBtd6p. Per informazioni si può
consultare www.galadige.it o telefonare allo
0425-1541145.

So. Bo.
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Uno degli incontri informativi
organizzati dal Crab


