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SCUOLA I ragazzi brillano al concorso. Ora è caccia ai voti sul web

La Pio XII in finale al Parlawiki
PORTO VIRO - La scuola Pio XII tra i
cinque finalisti del concorso nazionale
“Parlawiki”. E ora la palla passa alla
cittadinanza, che dovrà votare il lavoro
dei ragazzi del plesso cittadino per farlo
arrivare al primo posto.
Il lavoro presentato dalla classe seconda
E della secondaria di Porto Viro è stato
infatti selezionate tra i cinque finalisti
(insieme a scuole di Brescia, Vigevano,
Lecce e Barletta) al concorso indetto dalla Camera dei deputati sul tema “Il vocabolario della democrazia”. Tra 316 scuole
iscritte, il video realizzato dalla classe

portovirese, preparata dai docenti Monica Caniato e Massimiliano Beltrame, è
stato selezionato tra i migliori cinque di
tutta Italia.
Ora, per vincere il premio finale occorrono i voti di tutti. E’ possibile votare fino a
venerdì 14 aprile dalla pagina web: http://bambini.camera.it/concorso.
Il video realizzato dagli studenti, nella
sezione scuola secondaria di primo grado, si intitola “Non litigare... discuti”
ed è il primo, da sinistra, tra i cinque
video della sezione. Bisogna votare inserendo la propria e-mail e quindi confer-

mare il proprio voto dalla propria casella
di posta.
“E’ davvero motivo di orgoglio e soddisfazione questo ulteriore risultato che
attesta l’eccellenza nel lavoro di docenti
e studenti del nostro istituto comprensivo - ha dichiarato il dirigente scolastico
Giovanni Massimo Beltrame - ed è per
questo che invito tutta la nostra comunità scolastica, cittadina e in tutto il
nostro territorio provinciale a sostenere
la nostra classe finalista con la votazione
possibile fino al prossimo 14 aprile”.
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La copertina dell’elaborato della Pio XII

CASO Dopo la “prigionia” di un bimbo nello scuolabus parla Fruncillo: “A fianco della famiglia”

Il commissario: “Valuteremo il servizio”
Il Comune rintraccia le eventuali responsabilità nella ditta di trasporti
Ketty Areddia

PORTO VIRO - “E’ sicuramente un episodio increscioso, che il Comune sta valutando per individuare le responsabilità interne e porvi
rimedio. Certo, se ci sono responsabilità penali non sta a
noi verificarlo”. Il commissario prefettizio di Porto Viro,
Carmine Fruncillo, all’indomani dell’incidente avvenuto nello scuolabus, in cui è
rimasto rinchiuso per ore un
bambino di quattro anni,
chiarisce che “Il Comune ha
un contratto di servizio con
una società di Cavarzere che
si occupa del trasporto dei
bambini. Abbiamo chiesto
spiegazioni e verificheremo
subito l’attuazione del servizio. Certo è la prima situazione del genere che capita, finora non era mai successo”.
Il commissario Fruncillo ha
anche sottolineato che i volontari che prestano assistenza lo fanno a titolo gratuito e
sono da supporto. E’ stato lui
stesso, che dopo la caduta di

Thomas Giacon, ha preso in
mano la guida dell’amministrazione, a parlare con il padre del piccolo, un operaio
trentenne dell’Europa dell’Est, quando venerdì in mattinata è venuto a sapere che il
bimbo di 4 anni invece di essere a scuola materna, alla
“Aldo Moro”, era stato dimenticato nel pulmino chiuso, senza bere né mangiare.
“Ho avuto modo di parlare col
genitore e l’ho rincuorato.
Come Comune daremo tutto
il supporto utile alla famiglia, anche in collaborazione
con l’Ulss 5 per il supporto
prettamente psicologico”.
Il bambino è stato portato al
pronto soccorso il giorno dopo l’incidente, avvenuto giovedì mattina. La famiglia è
seguita dall’avvocato Alessandro Micucci di Adria, che
è intenzionato a fare un esposto in Procura. I reati in
astratto ipotizzabili sono abbandono di minore e lesioni.
Il Comune di Porto Viro paga
quasi 16mila euro al mese per

■ “Siamo
pronti
a assistere
il piccolo
anche
con l’Ulss”

Incidente nello scuolabus che porta i bimbi alla materna Aldo Moro
il trasporto scolastico alla ditta Pilotto viaggi di Cavarzere
che si è aggiudicata l’appalto
per il servizio. La giunta comunale di Porto Viro, infatti,
nel 2011 aveva deciso di affi-

dare il servizio di trasporto
scolastico per la durata di dieci anni, alla ditta cavarzerana
dopo una gara ad evidenza
pubblica. Il costo del servizio
in 10 anni ammonta a

1.728.550 euro.
Il bambino è uscito di casa
alle 8,15, è tornato a casa alle
12,30. I genitori dicono che è
rimasto dentro il bus per
quattro ore. La conducente,

che ha notato la presenza nel
bus del piccolo, che probabilmente si era addormentato
solo quando è andata a riprendere il mezzo per fare il
giro delle scuole e recuperare i
ragazzi. Si sarebbe anche
scusata con la mamma, che è
incinta al nono mese.
Pare che il piccolo per due
giorni è stato sotto choc: “Vedevo solo erba, cani e gatti”.
Ma probabilmente si tratta
della casa di uno degli autisti, dove in genere, tra un
turno e l’altro, vengono posati i pulmini.
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VITA DI CIRCOLO Firmata la convenzione per la sede

L’Aps mette radici a Loreo
Stefano Spano

PORTO VIRO - Il circolo anziani Aps
di Porto Viro trasloca. E trova ormai
la propria casa a Loreo. E’ stata firmata la convenzione per l’utilizzo
completo della sala di via Calle Costa
a Loreo, già da tempo a disposizione
del gruppo. E presto l’associazione
potrà prendere interamente possesso del proprio quartier generale, iniziando le proprie attività.
L’Aps circolo anziani di Porto Viro
continuerà dunque la propria azione di volontariato in un altro comune, dopo due anni di lavoro intenso
sul territorio. Proprio ieri, nella sala
consiliare di Loreo, si è tenuto una
riunione per rendere pubbliche le
iniziative e le novità di questa associazione, con la presenza del sindaco Moreno Gasparini e del vicesindaco Andrea Gladiolo.

Dal 30 aprile entrerà dunque in vigore, a pieno regime, la convenzione fatta con il comune di Loreo. La
struttura di via Calle Costa, dal settembre 2014, è stata messa a disposizione dell’associazione portovirese dalla fondazione Franceschetti.
In questa sera, il gruppo capitanato
da Rossano Motta porta avanti le
proprie iniziative. Inizialmente veniva utilizzato solo il primo piano di
questo spazio, ma con il passare del
tempo, ci si è resi conto che l’utilizzo dell’intero edificio sarebbe stato
più proficuo.
Così, dal quest’anno, la struttura
sarà a piena disposizione del circolo
anziani di Porto Viro. Mancava solo
la convenzione finale con il comune
di Loreo per altri servizi aggiuntivi a
quelli già preesistenti.
Numerosi erano già le opportunità
che questa associazione offriva, co-

me il servizio pasti a domicilio (del
costo di 7 euro), il trasporto per
visite mediche, il pulmino per le
cure termali a Battaglia Terme ed i
viaggi giornalieri in spiaggia della
durata di poche ore, per permettere
un piccolo ma significativo svago a
queste persone. In più è stato istituito un banco alimentare per le
famiglie bisognose ed un banco farmaceutico (medicinali da banco),
che darà la possibilità di pagare in
base al proprio reddito.
Oltre a tutto questo, grazie all’energia inesauribile di tutti i volontari,
dall’ottobre scorso è stata data a
disposizione un’aula per l’università popolare, che era costretta a far
lezione nelle piccole stanze delle
scuole medie di Loreo.
Sarà poi messo a disposizione uno
studio legale per eventuali delucidazioni e domande di natura buro-

La firma La convenzione tra Aps e comune di Loreo
cratica, oltre alla presenza in loco di
tre rappresentanti dei relativi sindacati: Cgil, Cisl e Uil. Successivamente, in accordo con l’amministrazione comunale, sarà messo a
disposizione uno spazio al secondo
piano di questo edificio, per dare la
possibilità a persone bisognose, di
poterne usufruire temporanea-

mente come abitazione.
Il sindaco di Loreo Moreno Gasparini è entusiasta del nuovo accorso:
“Ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato per realizzare tutto, questo; ora i nostri anziani si sentiranno meno soli e più coinvolti nella
comunità locale”.
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