
Gli aiuti previsti per chi avesse difficoltà nella compilazione del questionario, da consegnare entro il

31 dicembre 2011

Censimento Istat: fare il proprio dovere

Il 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, iniziato il 9 ottobre,

continua spedito il suo iter grazie alla solerzia e alle capacità degli addetti che

quotidianamente, o presso la Sala Consigliare, o nei cinque centri di raccolta a

disposizione nelle varie località del comune, si rendono disponibili o per

raccogliere il questionario compilato e trasmetterlo alla sede centrale Istat o per

dare una mano per la compilazione dello stesso questionario, che qualche volta

può risultare un po’ complicato ed ingarbugliato.

Tutto prosegue bene, anche secondo il giudizio degli Ispettori Istat che si sono portati in loco per

controllare le operazioni di svolgimento dello stesso censimento. A metà periodo censuario più del 50%

degli abitanti di Cavarzere hanno risposto all’invito di compilare il questionario e consegnarlo agli addetti,

più di qualcuno provetto nel campo web ha compilato e spedito il questionario per via telematica, non

movendosi da casa nemmeno per un… caffè.

Per i ritardatari si raccomanda la compilazione di questi “benedetti” questionari quanto prima, per non

arrivare con l’acqua alla gola gli ultimi giorni, anche per non trovarsi delle sorprese, magari una multa

abbastanza salata, perché la compilazione del questionario è obbligatoria e non si possono avanzare scuse

sulla difficoltà di compilazione o sulla consegna o sull’incompetenza al computer.

Allora per tutte le difficoltà, per la consegna, per ogni suggerimento il personale addetto al censimento,

con tanto di cartellino di riconoscimento, sarà presente a Boscochiaro, nella sala parrocchiale, tutti i

lunedì dalle 14 alle 18, il giovedì nella sala parrocchiale di Rottanova dalle 16 alle 19; sempre un

responsabile censuario a Grignella, presso il Centro civico, ci sarà tutti i martedì dalle 14 alle 18, invece a

San Pietro, sempre in un locale della parrocchia un responsabile è presente tutti i mercoledì dalle 14 alle

18.

Per tutti gli altri cittadini c’è da ricordare che presso la Sala Consigliare del palazzo municipale tutti i

giorni, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, funziona il Centro Raccolta Questionari (anche per

suggerimenti e aiuto nella compilazione); al venerdì il servizio è disponibile anche nel pomeriggio dalle 14

alle 18.

Se qualcuno vuole fare tutto via web deve collegarsi al sito http://censimentopopolazione.istat.it e

proseguire secondo i suggerimenti. Si avvisa che le visite a domicilio dei censuari sono terminate, il tutto

quindi avverrà presso i Centri Raccolta e si raccomanda che se qualcosa del questionario non piace… non

bisogna prendersela con i censuari, i quali non fanno che il loro dovere e lo hanno fatto anche di domenica

quando si sono portati in certe famiglie per trovare qualcuno in casa.

Il Censimento, come detto, ha una scadenza, il 31 dicembre 2011: c’è ancora un po’ di tempo per fare il

proprio dovere di cittadini italiani. (U. Bello)
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