
12 Cavarzere

di Nicla Sguotti

S
i è concluso con una bellissima festa 
il grest organizzato dal Patronato Pio 
X che ha visto quest’anno il coinvol-

gimento di 300 bambini dai 5 ai 12 anni, 
accompagnati da 120 animatori e da Padre 
Pietro. Sabato 9 luglio una marea di bam-
bini e ragazzi gioiosi hanno salutato la fine 
di quest’avventura all’insegna dello stare 
insieme presso i campi di via Serafin, con 
giochi, musica e uscite sul tema “un’estate 
grande un mondo”. Uno spettacolo da ve-
dere per chi passava da quelle parti!

Secondo l’assessore Heidi Crocco si 
tratta di “un’esperienza assolutamente di 
crescita, dove la partecipazione e l’integra-
zione diventa un aspetto che fa la differen-
za. In questo ambiente i ragazzi imparano 
a stare assieme, ad aiutarsi reciprocamente 
e a collaborare”. 

Oltre ai ragazzi sono state coinvolte 
anche le famiglie che hanno collaborato at-
tivamente per la realizzazione delle diverse 
giornate e serate dell’animazione.  

“Il grest del Patronato Pio X è un ap-

puntamento importante – prosegue l’as-
sessore Crocco - per tutte le famiglie che 
lasciano i propri figli nelle mani di queste 
meravigliose persone  che animano con la 
loro voglia di fare, passione e gentilezza le 
giornate trascorse in compagnia”. 

“Il mio ringraziamento come assessore 
è il ringraziamento di tutta l’amministra-
zione comunale e va a tutti gli animatori e 
collaboratori che hanno lavorato con i nostri 
ragazzi dimostrando impegno, serietà ed 
entusiasmo, a Padre Angelico e Padre Ste-
fano che con musica e canti hanno allietato 
le giornate,  ma in particolare a Padre Pietro 
perché senza di lui tutto ciò non sarebbe 
stato possibile, sempre presente ad acco-
gliere tutti i bambini e i ragazzi come in 
una grande famiglia. Un grazie infinito per 
l’opportunità che rappresentate per il nostro 
comune e per l’aiuto che date alle tante fa-
miglie, impegnate sul lavoro e che sanno 
con certezza a chi affidare i propri figli”. 

 

PATRONATO PIO X  L’ASSESSORE HEIDI CROCCO 

SI COMPLIMENTA CON TUTTI QUELLI DEL GREST

Melania Ruggini

U
na nuova forma di gestione del parco pubblico 
comunale che crei un’opportunità attraverso la ge-
stione del verde pubblico, è questa la proposta di 

Elisa Fabian, cavarzerana e componente della direzione 
del Partito democratico metropolitano di Venezia, la qua-
le punta su revisione e ottimizzazione della gestione del 
verde pubblico comunale, un servizio al quale secondo lei 
bisogna “metter mano” perché sia un effettivo “bene per 
la comunità” e non solo un costo. 

“Il verde pubblico può essere gestito con diverse 
modalità – afferma – ossia con appalti a ditte esterne, 
convenzioni con associazioni, sponsorizzazioni e donazio-
ni di privati. In alcuni comuni si è sviluppata una rete di 
collaborazioni con cittadini e associazioni, al fine di mi-
gliorare la gestione delle aree pubbliche, in particolare, 
in alcuni parchi attrezzati, sono le associazioni presenti 
nel territorio che ne curano la manutenzione e allo stesso 
tempo garantiscono forme di custodia e animazione orga-
nizzando attività ricreative e culturali”. 

Come evidenziato da Fabian, vi sono ormai numero-

se sperimentazioni di queste forme di affidamento, anche 
in Italia e nel Veneto, delle quali l’esponente democratica 
spiega le linee guida. 

“Di solito – queste le sue parole – al concessionario 
si dà la possibilità di attrezzare le aree anche con piccoli 
fabbricati ad uso esercizio pubblico, così da ammortizzare 
gli investimenti in un periodo di alcuni anni, e ai cittadini 
di godere il bene senza oneri aggiuntivi”. 

Un modello che, secondo Fabian, ben si potrebbe 
adattare ai giardini pubblici di Cavarzere ma anche ad 
altre zone, come i giardini di Villaggio Busonera o aree 
“critiche” delle frazioni. 

“Mi chiedo perché come amministrazione comunale 

non si pensi a una nuova forma di gestione del parco 
pubblico comunale vicino alla zona abitativa dei “trenini”. 
Alla luce del fatiscente e pericoloso stato delle aree gio-
co per bambini e lo scarso utilizzo dell’area da parte dei 
cittadini di Cavarzere, si potrebbe pensare a una conven-
zione per l’affidamento dell’area verde pubblica vincolata 
ad un’ottimale manutenzione e offerta di servizi, quali 
orari apertura più idonei, animazione e manifestazioni 
per i bambini e gli adulti, così che possa esser un bene 
usufruibile e non solo un costo per la comunità. Auspico 
che l’amministrazione comunale e chi ricerca un’opportu-
nità di investimento nel sociale colgano e studino questa 
ipotesi di gestione”.

Parchi e aree verdi La componente della direzione del Partito democratico metropolitano di Venezia Elisa Fabian

Gestione del verde pubblico, 
una “ricetta” alternativa

L’assessore 

Heidi Crocco

D
opo 5 settimane di divertimento e intrattenimento per 
i più piccini, Divertilandia chiude per ferie.  L’anima-
zione estiva del Patronato di S.Giuseppe  si è rivelata 

un’esperienza gratificante durata ben 5 settimane, durante 
le quali sono stati coinvolti circa 70 bambini,  dai 2 anni e 
mezzo in su, aiutati da una decina di animatori che hanno 
composto lo staff dell’organizzazione. 

Molto semplice ma altrettanto efficace il program-
ma: spazio alla manualità con i laboratori di disegno, 
pittura, manipolazione, ma anche alla musica, canti, 
balli, e tanto gioco, sia strutturato che libero. Non 
sono inoltre mancati gli interventi di esperti e ospiti 
d’eccezione ed in particolare un allenatore di calcio e 
dei giocatori di basket, nonché l’incontro con gli amici 
a quattro zampe del Gruppo Cinofilo di Franco Danieli, 
accompagnato dalla sua equipe.

Le uscite nel territorio sono state create a misura 
di bambino, per dare la possibilità ai più piccoli di di-
vertirsi in sicurezza. 

La conclusione della stagione di Divertilandia 
2014 è stata coronata da una grande festa con canti, 
balli, gara di torte, karaoke, lotteria con ricchi premi, 
Le bolle di Ester e il lancio in cielo delle lanterne cinesi. 
Lo staff è molto soddisfatto del risultato e ring razzia 
tutte le persone che hanno contribuito in modo diverso 
affinché tutto andasse per il meglio. Divertilandia dà 
appuntamento a luglio 2015 con altre animazioni e 
novità per i bambini del territorio.

DIVERTILANDIA

Patronato di S. Giuseppe
BILANCIO POSITIVO 

PER L’ANIMAZIONE ESTIVA

M.R.

Elisa Fabian

Suggerisce una formula che possa coinvolgere associazioni e privati affinché gli spazi 

pubblici presenti anche a Cavarzere siano un bene usufruibile da tutti e non un costo

CONSEGNANDO 
QUESTO COUPON 
AVRAI DIRITTO A

+
sul totale
se superiore a 35 gr
Non perdere l’occasione!!

PAGAMENTO 

IN CONTANTI

CALLE MUNEGHETTE, 205 CENTRO DI CHIOGGIA CORSO 
DEL POPOLO (a fianco chiesetta San Francesco) tel 041 4968379

VIA S: MARCO 1933/C
SOTTOMARINA (VENEZIA) - tel 041 4968055

ORARIO: dal lunedì al sabato 09:00/12:30 - 15:30/19:00

A  C h I o G G I A  E  S o T T o m A R I N A

Da noi troverai 
accoglienza,
onestà,
competenza
e le migliori 
quotazioni !

Ritiriamo ORO e Argento 
• Ci occupiamo di  disimpegno polizze

SERIETÀ E RISERVATEZZA CI CONTRADDISTINGUONO
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