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L’INIZIATIVA I cittadini nominati presteranno servizio sul territorio per sei mesi al massimo

Occupazione, il comune dà lavoro
La giunta ha scelto cinque persone che opereranno grazie al progetto di pubblica utilità

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Un modo
per dare lavoro a chi non
ce l’ha e si trova in diffi-
coltà. La giunta di Porto
Viro ha scelto le cinque
persone che troveranno
impiego grazie al pro-
getto di pubblica utili-
tà.
Il comune, nell'ambito
delle misure di contra-
sto alla crisi occupazio-
nale e in sinergia con la
regione Veneto, ha atti-
vato l’iniziativa per la
quale il Consvipo è il
soggetto capofila.
Si tratta di un progetto
promosso dal fondo
straordinario di solida-
rietà della Fondazione
Cariparo per favorire
l’impiego di disoccupati
nello svolgimento di la-
vori di pubblica utilità
nel comune polesano e,
quindi, mirato a dare
una risposta non assi-
stenziale a quanti non
hanno altre possibilità
di integrazione di reddi-
t o.
I cinque portoviresi scel-
ti dal comune hanno
più di 35 anni, sono privi

di lavoro, non percepi-
scono alcun ammortiz-
zatore sociale e sono
sprovvisti di trattamenti
pensionistici.
Le attività di pubblica
utilità, di carattere
straordinario e tempo-

raneo e di durata non
superiore a sei mesi, che
andranno a intrapren-
dere i cinque cittadini
scelti, potranno spazia-
re, secondo le disposi-
zioni che sono state im-
partite dalla regione Ve-

neto, in servizi bibliote-
cari e museali, ammini-
strativi, di assistenza
agli anziani, di supporto
scolastico, di attività di
giardinaggio di aree
pubbliche, di vigilanza
parcheggi e assistenza
ai convegni e, comun-
que, saranno disponibili
per tutti quei servizi in-
dividuati dal comune a
beneficio dei cittadini.
I cinque cittadini svolge-
ranno le mansioni ri-
chieste affiancati dal
personale di una coope-
rativa sociale operante
nel territorio e scelta
d al l' am mi ni st ra zi on e
comunale.
Per l'avvio della proget-
tualità la giunta comu-
nale del sindaco Tho-
mas Giacon ha delibera-
to la somma di 6.500
euro, pari al 35% del fi-
nanziamento regionale
richiesto. Un importo
che sarà prelevato per
oltre 4mila euro dal fon-
do comunale per gli in-
terventi nel campo so-
ciale e, per la rimanente
somma, dal capitolo
spese per situazioni di
emergenza.

L’INCIDENTE Intervento dei vigili al sottopasso della Romea

Il camion scopre la canaletta

L’EVENTO Le due ruote protagoniste a “Sa Ghe in piasa el marti”

E le Vespe si meritano il premio

L’esposizione delle Vespe lungo via Roma

Il comune di Porto Viro darà lavoro a cinque persone

PORTO VIRO - All'appuntamento
“Sa ghe in piasa al marti” di Porto
Viro la giuria composta dalle
componenti della Pro loco junior,
affiancate dalla presidente Anto-
nella Ferro, hanno premiato le tre
migliori Vespe della serata.
Il premio per la Vespa più vintage
è andato a Gerardo Crocco, del
gruppo vespisti di Cavarzere.
Quello per la Vespa più simpatica
è andato a Andrea ricci (detto
“Px”) con la sua Vespa rosso fiam-
mante e casco con colori in armo-
nia con fiori del gruppo di Goro. Il
premio per la Vespa più colorata è
andato al giovane portovirese Ni-

colò Tomasi, con la sua Vespa
blu. Le piccole giurate Matilde
Bovolenta, Tessa Pisano e Nicole
Moretto, insieme alla presidente
Ferro e al comandante della poli-
zia locale Mario Mantovan, han-
no scelto le migliori tra le 33 vespe
esposte lungo via Roma, prove-
nienti dai Vespa club di Taglio di
Po, Goro e Cavarzere.
Ai vincitori è andata una botti-
glia di vino e la soddisfazione per
il riconoscimento ottenuto. Nella
fresca serata portovirese, nel cor-
so della quale era previsto il con-
corso per le coppie gemelle, ri-
mandato a martedì prossimo per

le condizioni meteo, i portoviresi
hanno passeggiato tra le banca-
relle di dolciumi, i negozi aperti e
i più piccoli tra gli intratteni-
menti organizzati per loro, con i
truccabimbi e il percorso di de-
strezza con le macchinine.
Il prossimo e ultimo appunta-
mento con “Sa ghe in piasa al
marti”, è previsto per martedì
prossimo con l’esposizione di au-
to tuning, intrattenimenti per
bimbi e il concorso per gemelli,
per il quale sono attese una venti-
na di coppie. Il divertimento per
tutti è assicurato.

G. F.

PORTO VIRO - Il camion si porta
via la lastra e scopre la canaletta
nel sottopasso.
Erano diversi anni che non suc-
cedevano problemi al sottopasso
della Romea a Porto Viro. E ieri
mattina, dopo il transito di un
mezzo pesante che ha fatto sob-
balzare la piastra di ferro che
ricopre la canaletta che attraver-
sa la strada, la lastra stessa si è
impigliata sotto gli ammortizza-
tori posteriori, costringendo il

mezzo stesso a fermarsi, dopo
una decina di metri. Lasciando
così la canaletta scoperta.
Allarmata dall’assessore Palli, la
polizia locale si è recata subito
sul posto, piazzando il Fiat Doblò
davanti alla canaletta scoperta
ed evitando così la situazione di
p e r i c o l o.
Tempestivi i lavori di ripristino,
effettuati dalla ditta Spunton,
che ha messo in sicurezza il
tratto di strada. “Per fortuna

non ci sono state conseguenze
gravi al traffico nel tratto strada-
le interessato, grazie al tempe-
stivo intervento - ha affermato il
comandate della polizia locale
Mario Mantovan - Si ricorda co-
munque a tutti che nel sottopas-
so il limite di velocità è di 30
chilometri all’ora e sarebbe buo-
na cosa rispettarlo, per evitare di
incorrere in spiacevoli inciden-
ti”.

G. F. La canaletta senza la lastra di ferro nel sottopasso

COMUNE La delibera

3.200 euro per evitare
sfratti alle famiglie

PORTO VIRO - Una somma dal comune per
sostenere le famiglie in grave difficoltà econo-
mica. 3.207 euro è l’importo deliberato dalla
giunta di Porto Viro a favore di quelle famiglie
che in questo periodo si trovano in grave difficol-
tà economica e non riescono a pagare l’affitto
delle case Ater.
Una decisione che fa seguito alle richieste delle
stesse famiglie che si sono rivolte all’assessore
all’edilizia residenziale Roberto Tortello, facen-
dogli presente la grave situazione di indigen-
za.
L’assessore, a sua volta, nel cercare una soluzio-
ne per evitare che tali famiglie vengano sfratta-
te, e che possano ritrovarsi in mezzo a una
strada, ha proposto ai componenti della giunta
comunale di attingere risorse economiche dal
fondo sociale destinato agli assegnatari in gravi
difficoltà economico sociali, collocati in apposi-
ta area sociale. Un modo per tamponare le spese
degli affitti a tali nuclei famigliari.
Una situazione che a Porto Viro si fa sempre più
frequente, come dimostra il numero crescente
delle richieste di aiuto da parte delle famiglie,
nuclei in difficoltà soprattutto per mancanza o
perdita di un lavoro. E non sono rare le situazio-
ni che coinvolgono anche la salute.

G. F.


