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ADRIA Attenzione dell’amministrazione per un settore che vedrà incrementate le risorse

Servizi sociali, il bilancio dell’assessore Simoni
“Disponibili a metà di gennaio i pagamenti per la prima semestralità dell’assegno di cura”

CAVARZERE Per i lavori

Ipsia Marconi, in arrivo
da Venezia 230mila euro
C AVA R ZE R E -
Buone notizie
per l’Ipsia Mar-
coni di Cavar-
zere. Da Vene-
zia, infatti, ar-
r  i  v e  r  a  n  n  o
230mila euro.
I l  f i n a n z i a-
mento rientra
nel progetto di
m i g l i or a m e n-
to e potenziamento dei plessi scolastici delle provin-
ce venete avviato dalla Regione. L’assessore ai Lavori
pubblici della regione Veneto, Massimo Giorgetti,
ha firmato ieri con la Provincia di Venezia l’accordo
di programma per un finanziamento di 4 milioni e
250 mila euro la ristrutturazione di alcune scuole
secondarie di secondo grado. Tra queste proprio
l’Ipsia Marconi, che rientra nelle 10 strutture che
riceveranno un contributo. Certo la cifra è lontana
dai 718mila euro che andranno al liceo Stefanini di
Mestre, ma è comunque un impegno di spesa
importante per l’istituto professionale cavarzerano.
"Siamo impegnati in prima linea -ricorda Giorgetti-
ormai da parecchi anni nel miglioramento e nel

potenziamento dei plessi scolastici delle nostre città
e delle nostre province. Crediamo che i ragazzi e i
loro docenti debbano studiare in luoghi salubri,
sicuri, attrezzati bene e soprattutto rispondenti alle
esigenze di una didattica che si è rinnovata ed è oggi
profondamente mutata rispetto al passato". "Van-
tiamo attualmente uno dei migliori patrimonio di
edilizia scolastica del Paese e per continuare a essere
efficienti nelle risposte e - conclude Giorgetti -
efficaci nelle azioni è stato concluso proprio in questi
giorni il monitoraggio delle scuole venete così da
individuare le risorse e programmare le opere futu-
re".

CAVARZERE Marino Boetto e Lina Figoni parlano dell’annata che sta finendo

Ascom e Pro loco, tempo di resoconti

Federico Simoni Assessore ai servizi sociali

Lina Figoni Il presidente della Pro loco

Melania Ruggini

ADRIA - Fine anno, tempo di bilanci: il
punto della situazione per quanto con-
cerne gli interventi nel settore sociale
del territorio comunale adriese illu-
strato dall’assessore Federico Simoni.
Anche ad Adria è aumentata la casisti-
ca degli utenti, registrati nel 2009,
seguiti dai servizi sociali; essi appar-
tengono a un range alquanto comples-
so e variegato, che spazia dai molti
disoccupati, alle famiglie che non rie-
scono ad arrivare alla fine del mese,
agli anziani, agli extracomunitari, alle
neo mamme che hanno perso il posto
di lavoro, ai minori. Nessuna vacanza
dunque per Simoni, alle prese con i
numerosi problemi da risolvere. In pri-
mis, a partire da maggio con un vero e
proprio boom, registrato specialmente
nei mesi estivi, si è verificato un au-
mento considerevole dei ricoveri presso
le strutture residenziali per anziani,
dovuti alla generale situazione italiana
e soprattutto locale, che vede un au-
mento esponenziale della popolazione
senile. Ad aggravare questa condizione
sfavorevole ci pensa l’ammontare delle
rette, che prevedono una quota di circa
1.300 euro mensili, d’altra parte in
linea con i prezzi delle realtà limitrofe.
Alcune buone notizie, comunque, da
questo fronte: sta procedendo, infatti,
l’iter per l’approvazione del regola-
mento sull’integrazione delle rette per
gli ultra 65enni non autosufficienti per
i quali necessiti il ricovero presso le
case di riposo. “Come promesso - com-
menta l’assessore Simoni - entro fine
anno sarà pronta la bozza del regola-
mento che, recependo la legge 328/00,
andrà poi necessariamente vagliata at-
traverso i dovuti passaggi in giunta,
nelle commissioni consiliari ed infine
in consiglio comunale. Stiamo aspet-
tando che la giunta regionale deliberi
in merito ai criteri di accesso al fondo,

passaggio che si spera sarà completato
al più presto. Cerchiamo, comunque,
di perseguire le linee guida promosse
dalla regione Veneto in merito alla
domiciliarità; a tal proposito, comuni-
co che saranno disponibili verso la
metà di gennaio le disposizioni di pa-
gamento per la prima semestralità
2009 dell’assegno di cura, anche se ne
verrà data precisa comunicazione ad
ogni singolo beneficiario”.
Numerosi anche i ricoveri dei minori
nelle strutture residenziali e gli affidi
famigliari; si parla complessivamente
di 11 minori e 1 genitore in istituto,
mentre 8 sono i minori in affido. Que-
sta situazione sociale comporta ovvia-
mente una notevole spesa, con una
media mensile di 3mila euro a carico
del comune per ogni minore. Già da
questi primi dati si capisce quanto sia,
quindi, aumentata la spesa complessi-
va per il settore sociale.
“La nostra risposta è sempre molto
immediata e concreta - spiega Simoni -
anche se capita molto spesso di trovare
grosse difficoltà proprio per reperire e
gestire i fondi che sono stati messi a
disposizione, per poter far fronte ai
bisogni di prima necessità, quali la

fornitura dei generi alimentari, il pa-
gamento di bollette o di quote d’a f f i t t o,
di tutti quei cittadini che si trovano in
uno stato di disagio socio-economico.
In questo compito siamo aiutati dalle
molte associazioni di volontariato,
quali il Centro Aiuto alla Vita, Caritas,
Croce Rossa, Cada, Croce Verde (che
con il Csa garantisce i pasti a domicilio
per gli anziani non autosufficienti),
che ci sostengono nelle varie iniziative.
Alcuni progetti sono già in via di realiz-
zazione ed altri li andremo a proporre
per il prossimo anno, sempre attenti
ad erogare servizi utili al cittadino”.
Per quanto riguarda i servizi alla perso-
na, l’assessore ricorda il progetto di
autonomia rivolto ai ragazzi disabili,
dal titolo “La città facile” in collabora-
zione con l’associazione Down Dadi di
Padova. Il progetto nasce in collabora-
zione e con il contributo dell’Asl 19 e la
Conferenza dei sindaci e grazie alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo, che ha finanziato i
lavori di recupero dell’a p p a r t a m e n t o.
Anche il centro di aggregazione giova-
nile procede il suo lavoro a Borgo Dolo-
miti, e proseguirà anche nel 2010.
“Vogliamo inoltre investire anche a
Corte Guazzo, per sfruttare al meglio
quella realtà anche in vista di eventi in
collaborazione con l’azienda sanitaria.
Non dimentichiamo poi il recente ac-
creditamento del nostro asilo nido,
appena ristrutturato, altra carta vin-
cente, che ha ricevuto tra l’altro il
Marchio famiglia dalla Regione per gli
ottimi servizi erogati. L’attuale ammi-
nistrazione sta riservando dunque una
particolare e generale attenzione pro-
prio al sociale, per cui anche in bilan-
cio sarà incrementata la quota riserva-
ta a questo settore, come d’altronde già
anticipato anche dal sindaco, e come è
giusto che sia, data la situazione con-
tingente che tutti quanti stiamo viven-
do”.

C AVA R Z E R E - Il Natale si è da
poco concluso, tuttavia resta an-
cora l’amaro in bocca per quanto
riguarda lo shopping natalizio,
che ha lasciato scontenti molti
commercianti locali. Il presi-
dente dell’Ascom di Cavarzere,
Marino Boetto, famoso com-
merciante locale, ha conferma-
to il dato preoccupante.
“Ma quale corsa ai regali di Na-
tale? Più che di corsa qui si deve
parlare di un eclatante scivolo-
ne, visto anche il maltempo del-
la scorsa settimana - ironizza
Boetto - gli acquisti natalizi sono
stati piuttosto scarsi quest’an -
no; direi in pieno calo; ora si
spera di recuperare qualcosa al-
meno nelle svendite di fine an-
no per cercare di tamponare la
situazione davvero molto preca-
ria in cui anche la nostra città
r i ve r s a ”. Boetto quindi prose-
gue. “Sul piano commerciale si
è avvertito un calo piuttosto no-
tevole nel settore dell’abbiglia -
mento, con effetti disastrosi
specie sui piccoli negozi, che
hanno risentito pesantemente
della capillare crisi economica,
tanto che molti sono stati co-
stretti a chiudere e altri stanno
per farlo. Bisogna correre quan-
to mai ai ripari, prima che Ca-
varzere si trasformi definitiva-
mente in un’isola per soli anzia-
ni. A questo proposito lancio un
appello soprattutto ai giovani e

li esorto a rischiare, usufruendo
anche degli incentivi regionali o
provinciali, per cercare di inve-
stire in maniera propositiva in
un settore che altrimenti, nelle
piccole realtà come la nostra,
rischia il congelamento o, peg-
gio, la stasi”.
Tempo di bilanci anche per la
Pro Loco di Cavarzere, che ha
visto una diminuzione sostan-
ziale delle attività legate al Nata-
le causata anche dall’emergenza
neve, per cui è saltata ad esem-
pio la manifestazione dei “Mo -
tobabbi” prevista per la vigilia,
ottenendo al contrario un buon
successo per la manifestazione
“Un Natale di Solidarietà”, sug-
gestiva esposizione gli alberi ad-
dobbati in piazza del municipio
dagli alunni di classi elementari
e medie, aiutati da alcune asso-
ciazioni locali, e del “M e r c at i n o
di Natale” del 13 dicembre, orga-
nizzato in collaborazione con le
associazioni del paese ed Ascom
locale.
Il presidente della Pro loco, Lina
Figoni, ormai una veterana del
settore, essendo in carica da 9
anni, ha tracciato un bilancio
dell’annata. “Quest’anno le co-
se sono leggermente peggiorate
in concomitanza delle festività
natalizie, dato che anche i fondi
scarseggiano. Sarebbe necessa-
rio il contributo concreto dei sin-
goli commercianti locali, che

purtroppo per le varie iniziative
di Natale, quest’anno, non ci
hanno dato una mano concreta
a causa della generale crisi. Non
si richiedono certo grosse cifre,
basta davvero poco per tenere
vivo il nostro paese”.
Ottimi, al contrario, i rapporti
con Ascom locale. “Al contrario
con Ascom abbiamo un proficuo
rapporto di collaborazione, che
dura ormai da anni e si caratte-
rizza per l’affiatamento e la buo-
na intesa, per cui siamo riusciti
a promuovere ed organizzare,
nel corso degli anni, eventi e
manifestazioni davvero egregie.
All’Ascom va dunque il mio par-
ticolare ringraziamento per il
valido e concreto aiuto. Durante
il 2009 siamo riusciti a usufrui-
re, fortunatamente, di alcuni
fondi europei che ci hanno per-
messo di portare avanti le nostre
attività, tirando un respiro di
sollievo, e di fare alcuni necessa-
ri acquisti, come il recente stand
adibito per organizzare le feste
paesane, risparmiando pertan-
to sui costi generali d’affitto”.
Per quanto riguarda le prossime
previsioni, Lina Figoni incalza.
“A mio avviso tutti i nodi arrive-
ranno al pettine nel 2010, per
cui prevedo le più gravi ricadute
a livello economico a partire già
dai prossimi mesi, quando i fon-
di europei si saranno completa-
mente esauriti. In questi nove

anni di attività come presiden-
te, la Pro loco è cresciuta assie-
me all’Ascom: le manifestazio-
ni sono migliorare a livello di
qualità e di numeri, passando
dalla media di 4 eventi annuali
ai 10 del 2009. Il problema delle
associazioni di Cavarzere è, a
mio giudizio, la frammentarie-
tà, con le sue oltre 100 associa-
zioni, che guardano ognuna il
proprio orticello e non puntano,
al contrario, alla collaborazione
attiva. E’ l’unione che fa la for-
za, questo è il mio motto, per cui
lancio un accorato appello alle
differenti realtà associative del
paese per incentivare la collabo-
razione e perché ci sia sempre
meno individualismo, special-
mente in questo momento di
stagnazione economica. A livel-
lo territoriale si assiste inoltre a
uno scarso attivismo; pochi so-
no infatti i soci e volontari che ci
supportano con il proprio contri-
buto, per cui mi auguro di incre-
mentare le nuove leve per uscire
dall’impasse attuale”.
Per quanto riguarda il nuovo
anno, alcune anticipazioni sul
calendario targato Pro loco che
propone, tra gli altri, il consoli-
dato appuntamento di marzo
col Carnevale cittadino, di con-
certo con la sagra paesana, nella
doppia e collaudata formula
all’insegna del divertimento; i
carri allegorici, provenienti da

ogni parte del Veneto, alliete-
ranno il pomeriggio di grandi e
piccini.
L’ultima domenica di aprile ci
attende invece la “Festa dei Fio-
ri” mentre il 1 maggio voleran-
no, alti nei cieli del paese, i
variopinti aquiloni per la tradi-
zionale “Festa dell’Aqui lone ”:
sulle rive del placido Adige spa-
zio a pic nic e scampagnate rin-
correndo gli aquiloni.
Riconfermate inoltre nel mese
di settembre le seguenti mani-
festazioni: “il Ristorante in
piazza”, alla sua quarta edizione
e la “Festa della polenta”, dato il
grande successo di entrambe.
Sarà infine riproposto il “Premio
poesia dialettale” in un nuovo
ed inedito format, per rilanciare
un concorso che, dopo la pausa
del 2009, da 24 anni promuove la
lingua locale e la tradizione ve-
neta, sotto il patrocinio di Pro-
vincia e Regione.
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