
Arriva il “nonno vigile”

Dal comune una selezione pubblica per l’assunzione di volontari
Arriva il “nonno vigile”

  

Se c’è fra i cittadini di Cavarzere qualcuno, o qualcuna, che vuole provare l’emozione di
diventare “Nonno Vigile”, chiamato più specificatamente con il termine tecnico “Volontario
Vigile”, è giunto il momento buono, perché il Comune di Cavarzere intende scegliere delle
persone per questo compito e ne ha già comunicato la notizia. Ma chi vuole esercitare questa
meritoria mansione deve affrettarsi a fare domanda entro le ore 12 del 16 settembre 2010.      

  

 

  

La Città di Cavarzere vuole iniziare, e portare a termine, il progetto “Volontari Vigili” e per
questo scopo l’Amministrazione Comunale vuole fare una selezione pubblica per
l’individuazione di c.d. Volontari Vigili che desiderino svolgere servizio di volontariato sociale di
sorveglianza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni delle scuole elementari e medie nel
territorio di Cavarzere. Chi è interessato a questo progetto deve compilare domanda di
ammissione secondo un modello da ritirare all’Ufficio dei Servizi Sociali (via Nazario Sauro,
Locali della Cittadella Socio Sanitaria) o presso il Comando della Polizia Municipale (via XXII
Marzo) o da scaricare dal sito internet del Comune (www.comune.cavarzere.ve.it) e farla
arrivare all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavarzere in via Cavour (Ex Distilleria) entro e non
oltre le ore 12 del 16 settembre 2010. Per potere partecipare bisogna avere questi requisiti: a)
età compresa tra i 40 ed i 70 anni; b) essere residenti a Cavarzere; c) essere in possesso di
idoneità psico-fisica specifica dimostrata da certificato medico di emissione non anteriore a tre
mesi; d) godimento dei diritti civili e politici. Per informazioni più dettagliate chi è interessato può
rivolgersi al Comando di Polizia Locale, via XXII Marzo, tel. 0426/311617, oppure all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Cavarzere, via N. Sauro (c/o Cittadella Socio Sanitaria) tel.
0426/317113 – 317102 – 317105. (UB)
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