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SERVIZI La “razionalizzazione” del servizio ha fatto scendere i costi da 318 a 266mila euro

Pulmini, il comune risparmia 52mila euro
Aumentata la copertura, ma meno chilometri percorso grazie ai centri di raccolta

Nicla Sguotti

C AVAR ZE RE - Rimangono
invariate anche quest’anno
le tariffe per i servizi scola-
stici, trasporto e mensa.
A sottolinearlo è il sindaco
Henri Tommasi che in que-
sti giorni ha reso noti i dati
relativi al trasporto scolasti-
co negli anni del suo man-
dato, soffermandosi sulla
qualità del servizio e sulle
modifiche ad esso apportate
grazie al perfezionamento
del nuovo piano del traspor-
to scolastico predisposto
dall’ufficio scolastico comu-
nale.
“Fra le competenze del co-
mune - così il sindaco - vi è
quella di garantire il diritto
allo studio e in questo senso
viene gestito il servizio di
trasporto scolastico per le
tutte le scuole. La giunta
comunale ha incaricato
l’ufficio istruzione di ap-
prontare un nuovo piano del
trasporto scolastico, affida-
to in seguito a gara d’appal -
to alla ditta locale Pilotto
Viaggi, al fine di razionaliz-
zare il servizio e per poter
contenere i costi”.
Tommasi prosegue eviden-
ziando la vastità del territo-
rio cavarzerano, che rende
problematica e dispendiosa

la gestione del trasporto sco-
lastico, e le novità introdot-
te negli ultimi anni. “Il ser-
vizio era organizzato in mo-
dalità ‘porta a porta’ - affer-
ma - si è cercato di creare dei
centri di raccolta, al fine di
poter ridurre il numero tota-
le dei chilometri percorsi,
senza penalizzare troppo le
famiglie residenti nelle fra-
zioni, nelle zone lontane dal
centro urbano o dalle sede
della scuola di pertinenza”.
Evidenzia poi che la revisio-
ne cominciata nel 2012 ha
portato un consistente ri-

sparmio per l’ente, infatti
da 318mila euro spesi nel
2011 si è riusciti ad arrivare a
266mila di spesa per il 2015,
considerato l’aumento del
costo chilometrico in questi
anni e l’attivazione di due
nuovi servizi. “Già da aprile
2013 - precisa il sindaco - si è
riusciti a garantire il tra-
sporto scolastico con gli
scuolabus anche ai ragazzi
della frazione di Rottanova
che frequentano la scuola
secondaria di primo grado
in centro e le prime classi
dell ’Ipsia, come avveniva

già da tanti anni per le fra-
zioni di San Pietro e di Bo-
scochiaro. Inoltre, dopo la
chiusura della scuola del-
l’infanzia parrocchiale di
Rottanova, dal 2 novembre
l’amministrazione comu-
nale, pur con un ulteriore
sforzo economico, ha attiva-
to un’altra linea per dare
risposta positiva alle richie-
ste delle famiglie della fra-
zione e della zona di Ca’ Dol -
fin per il trasporto dei loro
bambini alla scuola dell’in -
fanzia di via Piave”.
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Scuolabus Invariate le tariffe dei pulmini

LA RICORRENZA

Giornata di celebrazioni
per il santo patrono

C AVA R Z E R E – Ricor -
re oggi la festa di
san Mauro, santo
patrono di Cavarze-
re, e nella parroc-
chia del duomo di-
verse sono le inizia-
tive che vengono
promosse per ren-
dergli omaggio. Tra
esse una solenne
processione che si
tiene nel pomerig-
gio di oggi e que-
st’anno viene dedi-
cata alle vittime dei
recenti attentati di Parigi ed atutte le vittime del
terrorismo e delle guerre che in questo momento
affliggono il mondo. Ad aprire la processione, che
partirà alle 15.30 dalla piazza antistante il duomo,
saranno il parroco di San Mauto, don Achille De
Benetti e il sindaco Henri Tommasi, insieme a
monsignor Dino De Antoni, arcivescovo emerito di
Gorizia che, al termine della processione, presiede-
rà in duomo una celebrazione eucaristica solenne. I
fedeli si sposterà processionalmente verso il ponte
dei Caduti, dove ci sarà un momento di commemo-
razione.
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Il duomo di San Mauro


