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"Se continua di questo passo non potremo fare altro che chiudere". È una situazione 

difficile quella che sta attraversando la sezione dell'Auser, a corto di soldi e di mezzi 

per il trasporto degli anziani. "Purtroppo la crisi si fa sentire e le risorse sono sempre 

meno" - afferma il presidente Ivo Del Biondo. Una perdita che graverebbe sul 

territorio cavarzerano, vista la grave percentuale di anziani, la più alta in regione: 

oltre il 38percento dei residenti ha superato i 65 anni. E spesso si parla di persone 

sole, con i figli lontani, l'unico punto di riferimento per qualsiasi necessità diventa 

l'associazione di volontariato, che si prende cura di loro.  

"Abbiamo più di 300 iscritti e siamo in 14 volontari che ogni giorno si alternano per 

accompagnare le persone anziane negli ospedali o dal medico, arriviamo a fare 

anche 8 viaggi giornalieri".  

A disposizione degli autisti ci sono due automobili: una Ford Fiesta e una Ford Galaxi 

comprata nel '96. La seconda vettura è ormai un catorcio con più di 300mila 

chilometri e ha i giorni contati. "Se si dovesse fermare, dovremmo dimezzare il 

servizio e non avrebbe più senso continuare" - spiega rassegnato Del Biondo. Nei 

primi 6 mesi dell'anno i volontari hanno già percorso oltre 15mila chilometri per 500 

viaggi. "Serve un'auto nuova, anche per il trasporto dei disabili ai quali già oggi 

dobbiamo dire di no, perché non siamo attrezzati. Con il contributo comunale di 

7mila euro e qualche donazione volontaria, paghiamo a mala pena il carburante". Il 

veicolo nuovo, munito di autoelevatore costerebbe 24mila euro, ma sembra una 

cifra irraggiungibile. "Davanti a una richiesta di contributo sono stati pochi quelli che 

si sono fatti avanti" - spiega rattristato il presidente. "Ho scritto a tutte le banche di 

Cavarzere, ce ne fosse stata una che abbia almeno risposto: un silenzio che fa male. 

In altri Comuni sono molte le auto dell'Auser che portano lo sponsor di qualche 

banca o privato. Perché qui non ha risposto nessuno? Non è possibile!". A dire il 

vero qualche imprenditore locale si è dimostrato sensibile, ma purtroppo non basta. 

Dal Biondo lancia un appello:"Mi rivolgo a tutti coloro che possono: banche, 

farmacie, cittadini: aiutateci. Chiedo al sindaco di fare da garante di questo appello". 

L'alternativa della chiusura potrebbe diventare presto inevitabile. "Cerchiamo una 

soluzione prima che sia troppo tardi".  
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