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SANGIOVANNI LUPATOTO. Dopodue annidi preparazione, arrivail servizio, apertodue giornilasettimana, chesosterrà chiè in cercadi occupazione nelterritorio

Apre lo Sportello lavoro in municipio
Saràanchepuntod’incontro con leaziende che cercano personale

Affitti,mutuiebollette
Sipuòchiedereunaiuto

Renzo Gastaldo

Da venerdì 13 sarà attivo in
municipio lo «Sportello Lavoro Comunale». Scopo del servizio è quello di accompagnare, sostenere, orientare e supportare i cittadini nella ricerca di lavoro, oltre che di offrire alle aziende un punto di riferimento cui rivolgersi per ricercare persone da inserire al
lavoro.
I lupatotini potranno rivolgersi allo Sportello Lavoro di
martedì, dalle 14 alle 18, e di
venerdì, dalle 9 alle 13. Qui ci
sarà una operatrice dell’agenzia sociale Lavoro e Società,
si è aggiudicata la gara per la
gestione dello sportello per i
prossimi tre anni.
Arriva così a conclusione l’iter iniziato ad ottobre 2018,
quando la giunta comunale
incaricò gli uffici di adottare
tutti gli atti necessari alla realizzazione degli interventi e
delle attività per creare lo
Sportello Lavoro comunale.
L’intento dell’amministrazione comunale nell’avviare
lo Sportello Lavoro è quello
di sviluppare ulteriormente
il sostegno ai propri cittadini
per l’inserimento lavorativo e
la costruzione di un più duraturo progetto di vita, e nel
contempo per dare organicità agli strumenti di inclusione attiva predisposti e seguiti
dal Comune. Lo scopo è di offrire a disoccupati e inoccupati, imprese e intermediari le

Contributi

Ancheperlebollette sipuò ottenereun aiuto

Inmunicipio aSanGiovanni Lupatotoagiorni aprirà loSportelloLavoro

prime informazioni di orientamento sul mercato di lavoro e su percorsi di formazione e accoglienza, primo orientamento, aggiornamento, colloqui e percorsi di accompagnamento al lavoro, informazioni e indicazioni per svolgere esperienze di tirocinio e
contatti con le imprese del
territorio.
Inoltre, il Comune ha già ottenuto di poter aderire al Protocollo d’intesa tra Regione,
Veneto Lavoro e ANCI, impegnandosi ad erogare vari servizi ai lavoratori, tra cui l’assistenza all’inserimento della
DID on line, la registrazione
presso il Centro per l’Impiego e la stipula del patto di servizio con lo stesso, stampa
dei certificati di disoccupazione, supporto all’inserimento

del curriculum vitae, tramite
il sistema ClicLavoro Veneto.
Lo Sportello Lavoro dovrà
anche verificare la possibilità
di attivare un Patto territoriale per il lavoro, che metta in
rete Comuni contermini ed
altri soggetti interessati allo
sviluppo del mondo del lavoro nella area territoriale per
rispondere in modo completo ai molteplici bisogni dei cittadini di natura, lavorativa,
formativa, economica e sociale, mettendo in rete l’esperienza lavorativa, gli strumenti, i contatti, le opportunità e le risorse.
Per eventuali informazioni
si può scrivere alla mail: sportello.lavoro@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
«L’apertura dello Sportello
Lavoro comunale è un proget-

to cui stiamo lavorando da
tempo», spiega l’assessore al
Sociale ed al lavoro Maurizio
Simonato, «e quindi vi è soddisfazione nel vederlo ora
operativo. Riteniamo possa
essere uno strumento fondamentale per dare un supporto ai nostri concittadini, siano essi seguiti dai servizi sociali o, in particolar modo, a
chi sta cercando lavoro. Proprio dopo la chiusura di varie
attività durante il lockdown,
abbiamo aumentare il numero di persone in difficoltà alle
quali vorremo dare delle risposte concrete e durature»,
conclude l’assessore. «Abbiamo ben presente come il lavoro sia indispensabile al sostentamento della famiglia e
necessario per la dignità della persona». •

Sessantaquattromilaeuro
dall’amministrazionecomunale
allefamiglie percontributi sugli
affitti,suimutui esullespese di
riscaldamento.
IlComune diSan Giovanni
Lupatotohapubblicatoun
bandoper l’assegnazionedei
contributi,a integrazione dei
canonidi locazione,dellarata
delmutuo edellespeseper il
riscaldamento,per l’anno2020,
afavore dellefamigliein
difficoltàeconomiche.
Irequisiti per poterusufruire
deicontributisono:la
cittadinanzaitalianao Ue o
cartadisoggiorno, la residenza
nelComune da5anni, lanon
titolaritàdiulteriori proprietà,
l’essereinpossesso dell’Isee
convalore inferiore o ugualea
17.500euro,nonaver
beneficiatodialtri contributidi
questotipoenon averricevuto

losfratto. Èinoltrenecessario
esseretitolaredi unregolare
contrattodilocazione,con
esclusionedegli alloggidi ERP
(questaesclusione valesolo peril
contributoaffitto).
Nell’attribuzionedelpunteggio
sarannopoi avvantaggiatii nuclei
famigliaricon minoria carico.
L’importodelcontributo
massimoerogabile per canoni di
locazione/ratemutuo èdi550
eurosulla basedellaspesa
sostenutaedocumentata;le 3
fascedaconsideraresono:fascia
1da0a 6.000euro, con
contributodel100%; fascia2 da
6.001euro a 12.000euro,con
contributodell’80%;fascia 3da
12.001a17.500euro, con
contributodel50%.
L’importodelcontributo
massimoerogabile per le spesedi
riscaldamento(anno 2020),èdi
200euro sulla basedellaspesa

Brevi

SANT’AMBROGIO. Lavoria Ponton,a Domegliarae auna rotatoria conpercorsi ciclopedonali

Asfalto strategico nel territorio
ComuneeAnasrifannostrade
Appello di Zorzi all’ente strade per la conclusione di Passo Napoleone
Asfaltature completate ed in
corso, a Sant’Ambrogio, a cura dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Zorzi. «Abbiamo proceduto a riqualificare il manto di alcune
vie, lavori attesi dai concittadini», spiega il primo cittadino. Sono state asfaltate, nella
frazione di Ponton, via Tombeiol, via degli Alpini tra le
due rotatorie fino al cimitero
di Ponton.
Nella frazione di Domegliara è toccato a via Fossa Fumara, arteria che costeggia la ferrovia del Brennero, raggiungibile da via dei Dossi, di cui
era già stato asfaltato in precedenza un tratto. Il costo
complessivo delle asfaltature
è di 150mila euro, finanziati
con fondi propri messi del Comune. Non solo. «Un’altra
opera viabilistica», prosegue
il sindaco Roberto Zorzi, «è
stata realizzata all’incrocio
tra via Volta, via Lanza e l’ingresso del centro sportivo del
Montindon, nei pressi della
strada provinciale della Valpolicella». L’incrocio è stato
sostituto da una rotatoria
con la realizzazione di percorsi pedociclabili e contestuale
realizzazione della pubblica
illuminazione. «Asfaltature
come la rotatoria costituiscono opere attese da residenti e
concittadini per avere una

Lavoridi asfaltatura incorso inviadegliAlpini aPontondi Sant’Ambrogio FOTO PECORA

maggiore sicurezza nel percorrere queste arterie». Il costo complessivo della rotatoria è di 215mila euro di cui il
50 per cento finanziata con
fondi comunali, l’altra metà
con contributo della Regione.
Altra novità per l’area, anche se in questo caso i tempi
non saranno brevi: «Concluse le opere per la rotatoria del
Montindon», evidenzia Zorzi, «intendiamo realizzare un
percorso ciclopedonale da
via Lanza a via Volta e via Ca-

ds: marcocortese

setta a Domegliara». L’opera, inserita nel piano triennale dei lavori pubblici, sarà eseguita nel 2021, se l’iter burocratico sarà terminato.
Buone notizie arrivano
dall’Anas: l’ente statale ha
asfaltato un lungo tratto della strada 12 del Brennero e
dell’Abetone, partendo dalla
parte nord del Comune di
Dolcè, attraversando il tratto
nel territorio di quello di
Sant’Ambrogio e proseguendo nel territorio di Pescantina. «Si tratta di una bella no-

tizia, Anas sta compiendo
un’opera essenziale».
Quindi, l’ennesimo appello
del primo cittadino affinché
l’Anas concluda il cantiere al
Passo di Napoleone, tra Domegliara e Volargne, aprendo il sottopasso. «Mancano
le pompe di sollevamento»,
conclude Zorzi, «speriamo di
osservarne l’apertura entro fine anno anche se l’Anas ha
già preannunciato che le opere si concluderanno molto
probabilmente nella prima
parte del 2021». • M.U.

Pescantina

Disastrateeconlebuche
Siriparanoleviedelpaese
Èiniziatoil pianodelle
asfaltature2020delpaese. «Si
tratta»,spiegailvicesindaco
condelega aiLavori pubblici,
DavidePedrotti,«di un
interventoche èstato
fortementelimitato nel
periododell’emergenza Covid,
dafebbraioa giugno,mache
nonavrei maipotuto rinunciare
afar partire, anchese
condizionatoelimitato.A
Pescantinavi èun’estrema
necessitàdimanutenzionidelle
retistradaliperché inquasiin
tuttoilpaese èrovinatadal
tempoedall’assenzadi
periodiciinterventi. L’anno
scorso,dopol’insediamento,
siamoriuscitia procedere con
lamanutenzione di4tratti
dellaretestradale: primaparte
dicorsoSan Lorenzo, trattodi
viaAre,viaCorno d’Aquilioe
trattodiviaColli».
L’interventodiquest’anno
riguardanovetratti stradali:via
Ponte,neltrattoregolato
dall’impiantosemaforico; via
Sacco,dal magazzino
comunalealla rotonda; via
MonteSolane,dalla rotonda
all’incrocioconvia Busa;via
Trento,dalcivico 72 alcivico
37,viaMontiLessini,
dall’incrociocon lastatale alla
rotondacon viaMoceniga;via
LaBella eprimotratto divia
Bardoline;viaCorte Regia,
dall’incrociocon viaScuoleal
civico31.Sempre aSettimo,
verràinoltresistemato il
passaggiopedonale che

sostenutaedocumentataeverrà
calcolatocome segue:fascia 1
contributo100%finoa massimo
200euro; fascia 2contributo80%
finoa massimo 160 euro;fascia 3
contributo50%fino a massimo
100euro.
Insostanza,la somma
complessivamessa adisposizione
peri contributièdi64.000 euro,
cosìsuddivisa:36.800per la
fascia1, 23.500euro per lafascia
2e3.700euro per la fascia 3.Il
bandorimarrà apertofino al
prossimo30 novembre.
Ledomande dipartecipazione
dovrannoesserepresentate
all’UfficioProtocollo delcomune.
Leinformazioni ela modulistica
sonoreperibili aiServizi Sociali(il
lunedìeil venerdì,dalleore 9alle
ore13,eil martedìdalle15alle
17.30)preferibilmentetramite
mail:
servizisociali@comune.sangiovannilupatoto.vr.it.Le informazioni
sonoreperibili anchesul sito
internetdelComune diSan
GiovanniLupatoto
www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it.
«L’intento»,spiegal’assessoreai
ServizisocialiMaurizio Simonato,
«èdisostenereanche quelle
famigliechenormalmentenonsi
rivolgonoai ServiziSociali, mache
hannocomunque difficoltàa
pagarel’affitto o le ratedelmutuo
oalcunebollette delgas. Mai
comequest’anno, aseguito
dell’emergenzasanitaria,cittadini
nonconosciutiai Servizisocialisi
sonorivolti anoi. Acostoro
cerchiamodi dareun sostegnoed
unasperanzaeper questo
abbiamoinseritodelle fasceIsee
piùalteestiamo studiando anche
altreformedi supporto». R.G.

Lavoridi asfaltatura
collegaCorte Regia convia
Scuole.
PrecisaPedrotti:«Interventi per
untotaledicirca 15mila metri
quadrati,per oltre150milaeuro,
cheverranno realizzaticon risorse
dibilancioecon l’avanzo. Sono
previstiinterventianche daparte
deigestoridisotto-servizi, come
lasocietàPlanetel chesta
estendendola reteper la fibra. I
criteriper l’individuazione delle
stradesonostati esclusivamente
quellidelbuonsenso,dando la
precedenzaalle situazionipiù
critiche.La valutazioneèstata
fattacol supportodell’ufficio
tecnico.Comunque,stogià
valutandoil prossimo stralciodi
lavori,peril 2021».
Perquantoriguardavia Romae
laprosecuzione inviaMadonna,
stradache versainpessime
condizionieoggettodimolte
critiche,si eseguirà una
manutenzionestraordinaria:
sarannorifattiasfalti,marciapiedi,
illuminazione,raccoltadelle acque
piovaneeadeguamento alPeba, il
Pianoeliminazione barriere
architettoniche. L.C.

BUSSOLENGO
VAIN POSTACON FALSI
DOCUMENTIEFOTO
GIOVANEARRESTATO
Lunedì pomeriggio i carabinieri hanno arrestato un
cittadino di origini senegalesi, F.B.G. di anni 28, per
aver fornito generalità e
documenti falsi all’ufficio
postale di Bussolengo. Voleva aprire una carta Postepay con carta di identità,
permesso di soggiorno e
anche le foto contraffatti.
Una volta fermato, l’uomo
confessava ai militari di
aver fornito generalità e
documenti falsi, dichiarando poi il suo vero nome. Il
giudice lo ha condannato
ieri a 5 mesi e 10 giorni di
reclusione e lo ha rimesso
in libertà.
BUSSOLENGO
CONSEGNADEGLI ALBERI
PERILPROGETTO
DIRINFOLTIMENTO VERDE
Saranno consegnati il 21
novembre, a tutti i richiedenti che hanno aderito
all’iniziativa, gli alberi del
progetto Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana, finanziato dalla Regione Veneto e realizzato da Veneto Agricoltura, al quale ha
aderito anche il Comune
di Bussolengo che ha messo a disposizione dei fondi.
«L'obiettivo», commenta
il vicesindaco Giovanni
Amantia, «è migliorare le
caratteristiche ambientali
del territorio, grazie al ruolo di mitigazione climatica
delle piante». L.C.

