
Cittadini diversamente abili di Cavarzere e Cona

Progetti approvati dal “GAL Antico Dogado”

Un più che soddisfacente contributo pecuniario è arrivato a Cavarzere in

questi giorni, nonostante il periodo di ristrettezze, e per questo prezioso

dono si è messo in moto il “GAL Antico  Dogado” sollecitato dal suo

presidente Pier Luigi Parisotto. In data 21 settembre scorso il consiglio di 

amministrazione del “GAL Antico Dogado”, tra i tanti progetti presentati,

ne ha approvati due di grande rilievo ed importanza per le ricadute

positive che potranno avere per il territorio del sud veneziano, in

particolare su Cavarzere e Cona. Come è noto, il “GAL Antico Dogado”

promuove azioni di sviluppo sostenibile e di valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e

delle produzioni tipiche del territorio. Sulle basi di queste finalità sono stati presentati due progetti che

hanno come esecutori i cittadini diversamente abili di Cavarzere e Cona.

Il primo è un grande progetto presentato dall’Asl 14 di Chioggia in sintonia con la conferenza dei Sindaci,

dal titolo “Percorsi di recupero attraverso la terapia assistita (ergoterapia) e i servizi per la mobilità”;

questo progetto andrà a beneficio dei cittadini diversamente abili dei Comuni di Cona e Cavarzere, e potrà

beneficiare di un contributo di 100 mila euro per il prossimo triennio, su un investimento complessivo di

140 mila euro. Il progetto ha come scopo quello di favorire e rafforzare gli aspetti del benessere

psicofisico di queste persone in difficoltà e contribuirà ad aumentare la gamma delle loro possibilità di

reinserimento in strutture territoriali adatte - ad esempio la Cooperativa Sociale “Emmanuel”, che opera

con successo nel territorio già da molti anni -, si porteranno così sicuri benefici ai 20 soggetti coinvolti e

alle loro famiglie, permettendo così a queste persone meno fortunate di raggiungere un più alto grado di

autonomia nelle attività quotidiane e in comunità.

Il secondo progetto finanziato dal “GAL Antico Dogado” è quello presentato dal Comune di Cavarzere

dal titolo “Reinserimento sociale attraverso l’horticultural therapy”, si tratta di un’iniziativa che potrà

beneficiare di un contributo di 50 mila euro su un investimento di 64 mila nel prossimo triennio. Il

progetto prevede la collaborazione e l’utilizzo della Cooperativa sociale “Granvit”, e ha come scopo

precipuo quello di attuare un’attività di reinserimento sociale di persone svantaggiate, mediante le

lavorazioni nel settore del verde, del giardinaggio e affini nell’area protetta delle Marice; da anni si parla

del recupero di questo territorio, sono stati stesi e presentati progetti, ma di concreto… sembra che con

questo contributo si inizi ad operare per il bene della zona e di alcune persone diversamente abili che

troveranno così un’occupazione, un inserimento sociale e anche un sorriso alla vita.

Quanto ottenuto certamente è un ottimo contributo per i servizi sociali dei due Comuni, ma bisogna

rendere il merito a chi l’ha reso possibile attraverso un intenso lavoro, come l’ex sindaco di Cavarzere

Pier Luigi Parisotto che nel 2009, in sede di redazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL, ha fatto

inserire queste opportunità, approvate poi dalla Regione del Veneto.

“Rimane un unico rammarico su questa importante iniziativa - ha detto il presidente del “GAL Antico

Dogado” Parisotto - e sta nell’egoismo di alcuni funzionari del Comune di Cavarzere, che hanno scartato

a priori la possibilità di fare un unico grande progetto sociale da 150 mila euro per entrambi i Comuni, che

avrebbe avuto maggiori possibilità di riuscita e portato maggiori benefici a tutte le persone svantaggiate,

magari confrontandosi con gli esperti del sociale dell’Asl stessa e con chi già opera nel territorio in questo

delicato campo. Ma quello che più mi amareggia è l’accondiscendenza dell’Assessore al sociale e del

Sindaco, che non hanno saputo o voluto cogliere il mio invito a collaborare, fatto loro nel luglio scorso”.

(Ugo Bello)
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